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PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-2020 GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE”
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO RISTRETTO (SHORT
LIST) DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI

In esecuzione della Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.C.R.L. del 30/05/2019

Apertura Avviso: 19/06/2019
Chiusura Avviso: 31/12/2023
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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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013sul 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;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre
2015, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
con cui è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per
la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla
Strategia di Sviluppo Locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e sottomisura
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed indirizzo” per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) [Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19/01/2017];
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 23 del
02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a
rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra;
VISTA la convenzione stipulata tra Regione Puglia ed il GAL del 09/11/2017 prot. n. 019615;
VISTO il regolamento interno di funzionamento del GAL approvato con l’assemblea dei soci del
28/06/2018 e rettificato ed integrato con l’assemblea dei soci del 18/05/2019.
VISTE le ulteriori indicazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 per la
presentazione delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4.
VISTO quanto previsto nella SSL in ordine alle “Modalità di gestione e sistema organizzativo del
GAL” rif. par. 6;
CONSIDERATO che il GAL necessita di inserire temporaneamente nell’organigramma
consulenze specialistiche per l’attuazione degli interventi a regia diretta e di cooperazione per cui si
necessità di competenze non disponibili, così come anche per determinate attività gestionali del
PAL, tra cui la necessità di integrare con rapporti esterni la commissione di istruttoria dei bandi, le
attività di controllo amministrativo e collaudo, l’assistenza stragiudiziale e legale nel caso di
gestione di contenziosi, etc.;
CONSIDERATO che il GAL nella selezione dei consulenti è tenuto a garantire procedure che
assicurino conoscibilità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità ed il rispetto delle disposizioni
che regolano l’instaurazione dei relativi rapporti;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 30/05/2019 del GAL con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO
RENDE NOTO CHE
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ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il GAL NUOVO FIOR D’OLIVI intende costituire un albo ristretto (short list) di consulenti, tecnici
ed esperti per l’attuazione delle sottomisure 19.2 sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi a regia diretta GAL; 19.3 – preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione nei
GAL; 19.4 – sostegno per i costi di gestione.
Le aree di attività per cui si necessità di un supporto consulenziale sono le seguenti:
A - Area Gestionale, Giuridico ed Economica
Cod.
Descrizione attività
attività
A1
Consulenza in ambito contabile e della revisione contabile
A2
Consulenza in ambito amministrativo-gestionale
A3
Consulenza stragiudiziale e legale
B - Area Tecnica
Cod.
Descrizione attività
attività
B1
Consulenza ingegneristica
B2
Consulenza architettonica
B3
Consulenza agronomica e forestale
C - Area Scientifica
C1
Consulenza in ambito formativo ed in particolare nei processi dell’orientamento e
docenza relativamente alle seguenti tematiche:
1. Turismo sostenibile e socialmente responsabile;
2. Reti di imprese;
3. Diversificazione innovativa a fini turistici delle attività agricole;
4. Sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in campo turistico;
5. Utilizzo di tecnologie innovative;
6. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
7. Innovazione sociale, a favore delle imprese.
C2
Traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere
ART. 2
REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Possono chiedere l'iscrizione i singoli professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. diploma di laurea;
4. possesso di partita IVA con iscrizione ad albo professionale (laddove obbligatorio) o in
mancanza alla gestione separata INPS;
5. capacità a contrarre;
6. insussistenza di cause di incompatibilità con il GAL;
7. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d.
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari
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ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di
proventi da attività illecita;
8. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge nr. 575/1965 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
9. aver maturato un’esperienza professionale di almeno 5 anni avendo svolto almeno 1 (uno)
incarico professionale negli ultimi cinque anni con un GAL o altro soggetto di diritto pubblico
nell’ambito delle attività oggetto di candidatura.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della
domanda e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta secondo il modello predisposto dal GAL di cui all’allegato 1, il cui file è
reperibile sul sito www.galnuovofiordolivi.it, deve essere trasmessa, pena l’esclusione,
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galnuovofiordolivi@pec.it con il seguente
oggetto: Avviso per la costituzione di un albo ristretto (short list) di consulenti, tecnici ed esperti.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di presentazione della domanda.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena l’esclusione, il curriculum vitae in
formato europeo redatto secondo il modello di cui all’allegato 2, datato e sottoscritto con
l’indicazione delle esperienze professionali rilevanti ai fini dell’ammissione alla short list e la copia
di un valido documento di riconoscimento. Il curriculum vitae dovrà recare la dichiarazione della
veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
ART. 4
SELEZIONE, ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
Per l’ammissibilità delle domande sarà verificato il rispetto delle modalità di presentazione di cui
all’art. 3, ed il possesso dei requisiti minimi previsti all’art. 2 del presente avviso.
Nella short list saranno inseriti i professionisti ammessi in ordine alfabetico. Non è prevista la
formazione di graduatorie e/o attribuzione di punteggi.
L’iscrizione del professionista nell’elenco non determina alcun diritto, aspettativa o interesse
qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarico.
L’elenco dei nominativi ammessi alla short list, così come il suo aggiornamento periodico, sarà
pubblicato sul sito www.galnuovofiordolivi.it
La short list è sempre aperta. Pertanto i professionisti interessati all’iscrizione potranno presentare
domanda di inserimento in qualsiasi momento.
La short list sarà aggiornata periodicamente ed avrà validità fino al 31/12/2023.
I professionisti già iscritti alla short list sono esentati dall’invio di ulteriore istanza d’iscrizione, ma,
se nel caso, dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento
dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.
ART. 5
ESCLUSIONE
Si farà luogo all’esclusione della domanda nei seguenti casi:
a) domanda non conforme al modello predisposto dal GAL e/o privo della sottoscrizione;
b) curriculum vitae non in formato europeo e/o privo di data o di sottoscrizione o della
dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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c) mancanza anche di uno dei documenti richiesti oppure mancato rispetto delle modalità di
presentazione della domanda di cui all’art. 3 del presente avviso;
d) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso.
ART. 6
CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:
a) grave inadempimento;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
d) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista.
ART. 7
AFFIDAMENTO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
Il GAL, ai fini del conferimento dell’incarico, individuerà il professionista tra quelli iscritti all’Albo
ristretto (short list), previa comparazione di almeno 3 (tre) professionisti, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) principio di rotazione tra gli iscritti alla short list;
b) valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze maturate nell’ambito
specifico oggetto dell’incarico, risultanti dal curriculum vitae nonché verificate con apposito
colloquio;
c) casi di consequenzialità e/o correlazione con altri incarichi precedentemente conferiti;
d) minor corrispettivo richiesto in relazione all’incarico da conferire.
ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott.
Paolo Macchiarulo, quale responsabile amministrativo e finanziario del GAL NUOVO FIOR
D’OLIVI. Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti unicamente in
forma scritta da inviare all’indirizzo info@galnuovofiordolivi.it, per ricevere una risposta in forma
scritta.
ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai professionisti richiedenti l’iscrizione alla short list saranno trattati ai sensi
del D. LGS 196/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal GAL
esclusivamente ai fini dell’avviso in oggetto e sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto
dalle finalità della gestione della presente procedura.
Il Titolate del trattamento è GRUPPO DI AZIONE LOCALE NUOVO FIOR D’OLIVI SCRL con
sede legale in Bitonto (BA), via F. Saponieri n. 3 e sede operativa in Terlizzi (BA), Piazza Cavour
nr. 14 – email: info@galnuovofiordolivi.it – PEC: galnuovofiordolivi@pec.it.
ART. 10
PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL
www.galnuovofiordolivi.it.
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ART. 11
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.
Il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i
professionisti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Bitonto, li 19/06/2019
Il Legale Rappresentante
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