GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA RISTRETTA CUI AFFIDARE INCARICHI PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PDA DEL GAL MARMILLA – MISURA 19.4.

VISTO
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;
VISTO
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);
VISTO
il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (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);
VISTO
l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce
la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
IL Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive

2014/23/UE,

2014/24/UE

e

2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA
la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA
la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD____________________________________________________________________________________________________
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sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.4 che finanzia il sostegno per i costi di
gestione e animazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA
la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione
dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione
n. 2013/53 del 15 febbraio 2016;
VISTA
la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito
e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA
la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
n. 8576/308 del 06.05.2010 relativa all’ Approvazione dello Stralcio delle “Procedure tecnico- amministrative –
Attuazione dell’Approccio Leader”;
VISTI
i contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnica-amministrativa della struttura proponente;
VISTA
la delibera del 19 gennaio 2017 n. 01/02 del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il contenuto del bando in
oggetto;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
Articolo 1 – Finalità
Il GAL ALTA MARMILLA e MARMILLA Soc. Consortile A r.l. detta “GAL MARMILLA” con sede a Baradili (Or) in via
Baressa N. 2, pubblica il presente Avvsio Pubblico per la costituzione di una “Lista ristretta” di Animatori, Consulenti,
Esperti e Professionisti, necessaria alla gestione del GAL e all’attuazione della strategia del proprio PDA 2014-2020,
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.

Articolo 2 – Piano di Azione del GAL Marmilla Programmazione 2014-2020
Il PDA del GAL Marmilla, a titolo di indirizzo, ma rimandando alle premesse, prevede quattro linee strategiche, le quali
si integrano e si completano nell’ambito di due ambiti tematici scelti dagli Stakeholders durante il Processo
Partecipativo svoltosi dal 17 maggio 2016 al 11 luglio 2016, precisamente: l’ambito tematico dello “sviluppo e
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e quello della “valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio
artistico legato al territorio”.
Gli ambiti strategici e le linee strategiche si esplicano mediante Azioni Chiave dettagliate, esse hanno quali obiettivi:
l’integrazione tra i settori produttivi e le istituzioni pubbliche che si occupano di salute e alimentazione, la
valorizzazione della multifunzionalità in azienda, l’aumento della competitività tramite l’innovazione e la ricerca, la
costituzione di reti, l’aumento delle relazioni tra operatori e la diffusione delle buone pratiche (per ciò che riguarda i
sistemi produttivi locali); la valorizzazione del paesaggio non solo come bene materiale ma anche come bene
immateriale inteso quale diffusione delle esperienze e dei saperi legati all’artigianato tradizionale e alle produzioni
agroalimentari, la costruzione di un prodotto culturale unitario della Marmilla, la costituzione di partenariati pubblico____________________________________________________________________________________________________
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privati e di reti fra privati, l’aumento del senso di appartenenza e della permanenza dei giovani, nonché l’aumento
delle nuove residenze (per ciò che riguarda i beni e il paesaggio culturali come risorsa su cui investire, per
l’appartenenza e la specializzazione del territorio).
Articolo 3 – Tipologie professionali e Compiti
Le aree e le tipologie professionali oggetto della selezione sono:
1. Area legale (Esperti di diritto amministrativo, diritto societario, diritto penale e di diritto del lavoro).
2. Area tecnico-scientifica (2.a - consulenze professionali per istruttoria di Ingegneri, Architetti, Geometri,
Agronomi, Periti, Periti tecnici industriali e agrari; 2.b - consulenze nei temi dello sviluppo territoriale, e del
paesaggio; 2.c - esperti nelle produzioni dell’artigianato tipico alimentare e non, tecnologie di prodotto e di
processo, marketing aziendale, processi di qualità, commercializzazione e internazionalizzazione).
3. Area Comunicazione, relazioni pubbliche, Marketing (Esperti in informatica, Telematica, Comunicazione
integrata, Progettazione e supporto ICT, multimedialità, Ideazione e progettazione prodotti per la
Comunicazione e Media, Interpretariato e traduzioni; ideazione e progettazione di materiale pubblicitario).
4. Area del Sociale (Esperti e Consulenti in Politiche Sociali, Scolastiche e interventi di programmazione e
Gestione Attività Socio-Educative e di tutela dei soggetti svantaggiati anche mediante la promozione di attività
di inserimento lavorativo).
5. Area della Cultura (Esperti e Tecnici operanti nel campo della Promozione e Valorizzazione Culturale con
attenzione alle Aree Rurali nei seguenti temi prevalenti: Archeologia, Tradizioni Locali, Musica, Teatro,
Poesia, Canto, Scultura, Pittura, Architettura, Lingua e Letteratura; Cinema e altre espressioni multimediali).
6. Area del turismo (Esperti e Consulenti sui temi del turismo in particolare su quello sostenibile, studi e ricerche;
marketing turistico specifico, comunicazione e Immagine turistica, Sistemi Locali turistici).
7. Area risorse umane (esperti in formazione).

Il presente avviso è rivolto a professionisti iscritti agli Ordini Professionali, consulenti ed esperti che abbiano avuto
l’opportunità di prestare le proprie competenze con precedenti interventi e azioni inseriti in piani di sviluppo o progetti
cofinanziati da Programmi Europei, Associazioni tra professionisti e/o Società di professionisti che ne identifichino la
tipologia relativamente allo Statuto. Si riportano di seguito i compiti e le mansioni che l’esperto o il professionista
dovrà svolgere, in relazione alle aree e tipologie professionali individuate.
Si specifica che potranno, comunque, essere attribuite ulteriori competenze a seguito della definizione delle
procedure amministrative e finanziarie da parte dell’Organismo pagatore e dell’Autorità di Gestione.
In base alle competenze specifiche, potranno essere affidati incarichi per fornire:

-

Supporto alla struttura Tecnica e Amministrativa del GAL;

-

Affiancamento e supporto agli Animatori polifunzionali per attività di animazione, informazione e
sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati;

-

Supporto alla struttura del GAL nelle attività d’istruttoria delle domande di aiuto e dei relativi progetti, nonché
nell’accertamento della regolare esecuzione degli stessi (collaudi);

-

Supporto plurispecialistico mediante specifiche competenze di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e
formativa nei diversi campi riferiti agli Interventi di sviluppo compresi nelle Azioni del PDA;
____________________________________________________________________________________________________
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-

Consulenze, ricerche, studi di fattibilità, nell’ambito della predisposizione di progetti comunitari a valere sui
Fondi Strutturali e su quelli Diretti;

-

Attività di formazione, consulenza, accompagnamento in materia di creazione di impresa, gestione della
commercializzazione, organizzazione dell’azienda internazionale;

-

Assistenza per l’organizzazione di eventi/workshop/convegni nell’ambito delle attività di animazione degli attori
locali;

-

Altre attività di affiancamento e supporto al GAL per l’attuazione del proprio PDA.

Articolo 4 – Requisiti per l’inserimento
I candidati dovranno dimostrare di possedere almeno i requisiti generali e specifici di cui al punto sottostante
per l’inserimento nell’elenco. La documentata esperienza e la specifica competenza, di cui ai requisiti professionali
specifici, saranno utili per fornire adeguate garanzie per lo svolgimento di particolari incarichi. I requisiti richiesti per
essere ammessi all’elenco sono i seguenti:
Requisiti generali, comuni a tutti, indipendentemente dalla tipologia d’incarico proposto:
- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
- Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
- Non esclusione dall’elettorato attivo;
- Non aver riportato condanne penali ne avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa,
impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione;
- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- Requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- Disponibilità agli spostamenti.
Requisiti professionali specifici:
a) Laurea e/o Diploma di istruzione secondaria;
b) conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e servizi
di interpretariato e traduzioni, indicare il livello di conoscenza scritta e parlata).
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
I richiedenti saranno ammessi all’iscrizione nel relativo albo, in relazione all’idoneità sui requisiti generali di
ammissione richiesti dall’Avviso.

____________________________________________________________________________________________________
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Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per l’ammissione all’elenco i soggetti interessati devono presentare una busta contenente:
 domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il modello “allegato A” al presente Avviso;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli, utilizzando “allegato B” al presente Avviso;
dettagliato curriculum vitae e professionale, ove si evinca chiaramente le attività svolte oggetto dell’area o sub area
interessata, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso di società o di associazione di professionisti, inviare il curriculum vitae/professionale del socio che ne
identifichi il professionista iscritto all’Ordine Professionale, che entrerà a far parte dell’area di pertinenza della short
list, e avrà la possibilità di ricevere incarichi dal GAL.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale a/r al seguente indirizzo:
GAL ALTA MARMILLA e MARMILLA Soc. Consortile A r.l., Via Baressa, N. 2 09090 - Baradili (OR),
posta certificata all’indirizzo: galmarmilla@pec.it, o a mano presso la segreteria del GAL nei segg. giorni e ai segg.
orari:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L’Avviso sarà pubblicato quale prima diffusione, sul sito del GAL http://www.galmarmilla.it, sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna, attraverso “Comunas”, nell’albo pretorio dei Comuni facenti parte dell’area Leader del
GAL Marmilla.

Il plico chiuso, con apposizione del cognome, nome, ragione sociale e indirizzo del soggetto partecipante, dovrà
riportare all’esterno, la dicitura “AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA RISTRETTA A CUI AFFIDARE
INCARICHI

PER

L’ATTUAZIONE

DEL

PDA

DEL

GAL

MARMILLA

-

AREA.............................................................(per l’area 2 precisare anche la sub area, es. Area 2.a).
Eventuali richieste d’informazioni circa la redazione della domanda e i documenti da presentare possono essere
inoltrate, all’attenzione della Dott.ssa Maria Carla Manca, al numero di Tel. 0783/959021 e di Fax 0783959142 negli
uffici del GAL, nei giorni e alle ore sopra indicate per la consegna a mano, e via e-mail al seguente indirizzo:
galmarmilla@tiscali.it. I candidati potranno proporsi al massimo per tre aree di competenza.
Il GAL MARMILLA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito
o forza maggiore. I singoli candidati che intendano iscriversi a più di una area tematica di specializzazione
dovranno presentare più domande distinte fatte pervenire con plichi diversi. In caso di presentazione di
un’unica domanda per l’iscrizione in più albi sarà considerata utile la richiesta per la prima Area indicata.
____________________________________________________________________________________________________
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Articolo 6 – Selezione
L’ammissione alla Lista Ristretta avverrà previo soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso e sarà oggetto
di valutazione l’Esperienza e il Curriculum Professionale, nell’eventuale attribuzione di incarichi specifici.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, saranno
escluse.

Articolo 7 – Modalità di iscrizione alle short list.
L’iscrizione alla Lista Ristretta ha validità quinquennale e diviene efficace a decorrere dall’inserimento nella lista da
parte del GAL MARMILLA in seguito al controllo della completezza delle informazioni fornite, della sussistenza dei
requisiti di cui all’allegato A) e B) sotto forma di autocertificazione.
L’aggiornamento dell’elenco sarà pubblicato nel sito del Gal Marmilla www.galmarmilla.it e ne sarà data
comunicazione alla R.A.S.
I candidati iscritti saranno inseriti nella Lista Ristretta a cui il GAL potrà far ricorso per il conferimento di incarichi
professionali o di consulenza tenendo conto dei soggetti iscritti. Il GAL provvederà a pubblicare la Lista Ristretta sul
proprio sito Internet www.galmarmilla.it.
La pubblicazione degli albi costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito dell’avviso. I candidati
inseriti nell’elenco degli idonei potranno aggiornare i curricula durante il periodo di validità dell’elenco.
Sono da considerarsi inammissibili le domande:
-

con la documentazione errata o incompleta o non conforme;

-

prive di sottoscrizione

-

in assenza del documento d’identità

Articolo 8 – Rapporto contrattuale.
Gli incarichi saranno affidati in coerenza con il principio di rotazione. I professionisti e/o esperti dovranno impegnarsi a
sottoscrivere una Convenzione con il GAL nella quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci. Il GAL stipulerà una
convenzione di natura privatistica che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s.
del codice civile o di prestazioni di servizi. Il contratto avrà una durata ritenuta conforme alla tipologia d’incarico
affidato. Il compenso sarà stabilito ai sensi della normativa vigente, alle procedure del Fondo FEASR e in relazione
alla tipologia e alla durata dell’incarico assegnato facendo riferimento, nel caso di incarichi specifici, alla competenza
e alla capacità professionale dell’incaricato. In ogni caso esso non potrà essere superiore a € 20.000,00 più IVA nel
caso di libero professionista o titolare di partita IVA e a € 5.000,00 annui nel caso di collaborazioni occasionali.
L’iniziativa è interamente finanziata da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come previsto dal Piano di
Sviluppo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, Sottomisura 19.4. I pagamenti avverranno in seguito
all’emissione di regolare fattura o altro documento fiscale. L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a
temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non
comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del GAL. In caso di conferimenti d’incarico a carattere giornaliero
(commissioni di istruttoria, attività di collaudo, ecc.) il compenso non potrà essere superiore a €150,00
____________________________________________________________________________________________________
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(centocinquanta,00) lordi omnicomprensivi. I professionisti, animatori, consulenti o esperti che avviano un rapporto
contrattuale con il GAL non potranno assumere incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare
situazioni d’incompatibilità con le funzioni da svolgere. Essi dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le
informazioni acquisite durante l’incarico. Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di:

-

risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata
incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci;

-

adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL MARMILLA formato dai Comuni di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ALBAGIARA
ALES
ASSOLO
ASUNI
BARADILI
BARESSA
CURCURIS
GONNOSCODINA

9. GONNOSNO
10. GONNOSTRAMATZ
A
11. MASULLAS
12. MOGORELLA
13. MOGORO
14. MORGONGIORI
15. NURECI
16. PAU

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

POMPU
RUINAS
SENIS
SIMALA
SINI
SIRIS
URAS
USELLUS
VILLA
SANT'ANTONIO
26. VILLA VERDE

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

BARUMINI
COLLINAS
FURTEI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRON
A
34. PAULI
ARBAREI
35. SEGARIU

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

SETZU
SIDDI
TUILI
TURRI
USSARAMANNA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA

Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede del GAL Marmilla in via Baressa, 2 a Baradili
(OR). Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell’area Leader. Per
esigenze particolari l’attività di animazione per bandi a regia regionale, coerenti con le linee di attività del
PDA, potrà essere estesa a comuni confinanti con il GAL Marmilla, comunque esterni al territorio eletto.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del
procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento
dati con sistemi automatici e manuali.
Articolo 10– Eventuali ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo.
Articolo 11 – Disposizioni finali
Il GAL MARMILLA si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, di sospendere o non
procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, senza che
per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica
comunicazione. L’emanazione del presente Avviso e la costituzione dell’elenco non comportano obbligo per il GAL a
procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro con gli ammessi. Per quanto non espressamente previsto nelle
presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente e al codice civile. Eventuali
____________________________________________________________________________________________________
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chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 0783/959021 o per e-mail all’indirizzo:
galmarmilla@tiscali.it, contattare la Dott.ssa Maria Carla Manca.
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Carla Manca.

Baradili, 03/04/2017
Il R.U.P.
Gal Alta Marmilla e Marmilla Soc. Consortile A r.l.
F.to Dott.ssa Maria Carla Manca

____________________________________________________________________________________________________

Tel. +390783959021 – Fax. +390783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it - PEC: galmarmilla@pec.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 0112983094

