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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in
particolare gli artt. 42, 43 e 44 “LEADER”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 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);
VISTO l’Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014), conforme all’art. 14 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;
VISTA la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all’adozione della proposta di Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015, che
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato
con la suddetta decisione della Commissione Europea;
VISTA la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d’atto della suddetta Decisione della
Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e costituzione del Comitato di
Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del
06/07/2016 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata ai fini della concessione di un sostegno
VISTA la D.G.R. n. 598 del 31/05/2016 di approvazione delle “Disposizioni di attuazione
della Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 20142020”, con
contestuale approvazione dell’“Avviso Pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale di tipo partecipativo”, di cui alla sezione 3 delle succitate Disposizioni Generali;
VISTA la D.G.R. n. 949 del 09/08/2016 recante "PSR Basilicata 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Correzione errori materiali e proroga termini per la
presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui alla D.G.R. 598
del 31/05/2016";
VISTA la D.G.R. n. 104 del 14/02/2017 di “Presa d'Atto degli esiti dell'attività resa dal
"Comitato di Selezione" di cui alla Sezione 3.5 dell'Avviso Pubblico per la selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (ex D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i.)”;
VISTA la Determina Dirigenziale 14AI.2017/D.00062 22/2/2017 Misura 19 – Sviluppo
Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020” - D.G.R. 104 del 14/02/2017 Approvazione della graduatoria definitiva ai sensi della Sezione 3.7.1.3 dell’Avviso
Pubblico ex D.G.R. n. 598/2016, relativa all’area territoriale denominata “Mercure – Alto
Sinni – Valsarmento"



VISTA la Determina Dirigenziale n. 14AE.2017/D.00935 del 9 Novembre 2017 Misura 19
– Sviluppo Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020” - D.G.R. 104 del
14/02/2017 – Approvazione Piano di Azione Gal La Cittadella del Sapere

PREMESSO
Che con delibera del CdA del 17 Novembre 2017 è stata approvata l’istituzione di una Long List di
consulenti esperti ed è stato approvato lo schema del presente avviso;
RITENUTO OPPORTUNO
in attuazione alla delibera del Cda del 17 Novembre 2017 di procedere alla costituzione di una Long
List di consulenti, tecnici, esperti del Gal La Cittadella del Sapere per l’attuazione del Piano di
Azione “S.M.A.R.T.T. – Sviluppo Matrice Ambiente Rete Territorio e Turismo” Misura 19
PSR Basilicata 2014 – 2020.
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato alla raccolta di adesioni da parte di soggetti che abbiano
competenza ed esperienza nelle aree tematiche di seguito meglio specificate affinché il Gal La
Cittadella del Sapere possa integrare, potenziare ed arricchire la gestione ed attuazione del Piano di
Azione. La selezione di tali soggetti verrà effettuata sulla base di esperienze e competenze
dimostrabili dai curricula in relazione ai diversi interventi che verranno attivati.
Articolo 1
Il Gal La Cittadella del Sapere, con sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi 9 – 85042
Lagonegro(PZ), e sede operativa in C.da Calda 8 – 85043 Latronico (PZ) sta avviando la fase
attuativa del Piano di Azione Locale “ S.M.A.R.T.T. – Sviluppo Matrice Ambiente Rete
Territorio e Turismo” – PSR Basilicata 2014-2020.
Per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del Piano di Azione Locale (PdA) che
saranno messe in atto, il Gal indice una specifica selezione pubblica per la formazione di una Long
List che comprenda consulenti, tecnici, esperti di diversa esperienza e competenza per
l’espletamento di attività essenziali alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative
legate al PdA e ad altra attività del GAL.
Articolo 2
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle
seguenti aree professionali/tematiche:






ESPERTI DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ESPERTI DI SVILUPPO RURALE
ESPERTI DI TURISMO SOSTENIBILE
ESPERTI DI INCLUSIONE SOCIALE E SOCIO – LAVORATIVA
ALTRE AREE TECNICHE (DA ESPLICITARE A CURA DEL CANDIDATO)

Articolo 3
Ai fini dell’inserimento nella Long-List del GAL, i requisiti minimi, a pena di esclusione, sono:
 possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;








insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto d’impiego;
idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si
richiede l’iscrizione nella Long list (Titoli di studio, esperienze professionali maturate);
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. Il GAL si riserva di procedere, in qualsiasi
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curricula, pena
l’esclusione, in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse
avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni
risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per
l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. E’ garantita la pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. L’inserimento
nella lista non fa maturare in nessun caso, diritti, pretese e aspettative da parte dei soggetti iscritti in
ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di chiamata nei confronti di
ciascun iscritto.
Articolo 4
I soggetti selezionati dovranno svolgere il proprio compito nel rispetto degli obiettivi del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, e delle direttive del Consiglio di
Amministrazione del Gal La Cittadella del Sapere.

Articolo 5
Il Presidente del Gal La Cittadella del Sapere procederà ad incaricare i soggetti selezionati con
successivi atti, attingendo all’elenco in base alle competenze specifiche possedute. L’organo
decisionale del GAL si riserva la facoltà di escludere o sospendere dall’elenco quei soggetti che non
dovessero risultare in grado di portare a compimento gli incarichi affidati o per i quali sussistano
conflitti di interessi rispetto alle proposte da valutare. Il compenso per l’attività svolta sarà
commisurato alla complessità dell’incarico conferito, in ogni caso predeterminato in sede di
affidamento dell’incarico e, comunque, in base ai parametri stabiliti nella Sezione 6 Spese
Ammissibili riferite alle 19.1, 19.2.B E 19.4 Disposizioni di attuazione della Misura 19 –
Sviluppo Locale LEADER – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020,

Articolo 6
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla long-list presentando:
1. Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso, indicando
anche più profili; -

2. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in
ogni pagina; 3. Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità in corso di validità.
Tale documentazione potrà essere presentata con le seguenti modalità:



via pec, all’indirizzo cittadelladelsapere@legalmail.it
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata al Gal La Cittadella del Sapere
S.r.l., C.da Calda 8 – 85043 Latronico.

L’oggetto della Pec e il plico chiuso, pena l’esclusione, dovranno obbligatoriamente recare
all’esterno le generalità del mittente e la dicitura: “Avviso pubblico per la formazione di una long
list di esperti, consulenti – NON APRIRE”. La domanda potrà essere inviata a mezzo
raccomandata A/R.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute secondo le modalità di cui sopra.
Il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete indicazioni di recapito, né per eventuali disguidi postali. La produzione o la
riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte
nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione,
pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. Le
candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di
ammissione, non verranno prese in considerazione.

Articolo 7
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate da una Commissione Tecnica nominata dal Consiglio d’Amministrazione al fine di
accettarne la rispondenza ai requisiti minimi specificati nell’art. 3. La verifica dei requisiti è
effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla domanda. Il Gal La
Cittadella del Sapere si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e
di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati ritenuti ammissibili saranno inseriti nella Long List, suddivisa per area tematica, a
cura del GAL La Cittadella del Sapere. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non fa maturare in nessun caso, diritti, pretese e aspettative da parte dei
soggetti iscritti in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di chiamata
nei confronti di ciascun iscritto. Il Consiglio di Amministrazione del Gal La Cittadella del Sapere
nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera,
pubblicando sul proprio sito (www.lacittadelladelsapere.it) l’elenco completo dei nominativi degli
iscritti e degli esclusi ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento alla long list.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. La long avrà validità per tutto
il periodo necessario al completamento del programma previsto dal Piano di Azione.
La prima Long List sarà pubblicata entro il 31/12/2017.
Con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 e 31/12) di ogni anno, il GAL La Cittadella del
Sapere provvederà ad aggiornare la Long List, dandone pubblicità tramite pubblicazione sul sito su
citato.

Articolo 8
Il mancato rispetto del presente Avviso pubblico e delle dichiarazioni rese, la falsità delle
informazioni rese o la non corrispondenza della prestazione con quanto richiesto dal Consiglio di
Amministrazione del Gal La Cittadella del Sapere, comportano la revoca dell’incarico
eventualmente affidato.
Articolo 9
I dati e gli elementi dei quali il GAL entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza.
Art. 10
Il Responsabile del Procedimento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco
Muscolino
Articolo 11
Il GAL si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente
previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in
vigore.
Latronico,
Il Presidente del GAL

