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AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI DA SELEZIONARE AI 
FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DEL GAL MONTI REVENTINO 
 

Il “GAL MONTI REVENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA” costituito con funzioni di Gruppo di Azione Locale ai 

sensi dell'articolo 62 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005, intende svolgere ogni attività 

necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per le zone rurali.  

RICHIAMATI 

• Il quadro normativo Comunitario, Nazionale e Regionale relativo al ciclo di programmazione 2007-

2013. 

• Lo Statuto del GAL. 

• Il Regolamento Interno del GAL 

• Il Verbale del Consiglio di amministrazione del GAL  n. 30 del 31-10-2012 che approva il presente 

Avviso Pubblico. 

 
EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico per la costituzione di una  short list di esperti. 

 
Articolo 1 - Finalità 
La manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, ha lo scopo di formare una  “short list di consulenti, 

tecnici ed esperti” tra cui individuare figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle 

attività connesse all’attuazione del proprio oggetto sociale. 

 
Articolo 2 – Caratteristiche dei soggetti ammissibili 
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti 

aree tematiche: 

• Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo e per il marketing territoriale; 

• Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e 

marketing; 

• Informazione, comunicazione e animazione territoriale; 

• Progettazione, realizzazione e manutenzione prodotti e strumenti ICT e multimedialità; 

• Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione; 

• Progettazione e realizzazione supporti didattico - educativi (cartacei, multimediali e/o altro); 

• Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa dei fondi strutturali ed 

all’azione delle P.A.; 

• Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da 

fondi comunitari, nazionali e regionali; 
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• Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa; 

• Attività di controllo e collaudo tecnico; 

• Analisi e studi, programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse agricole, culturali, 

ambientali, artigianali ed enogastronomiche; 

• Realizzazione di itinerari naturalistici, enogastronomici, del turismo equestre, cicloturismo, ecc 

compreso la eventuale analisi delle risorse disponibili (siano esse di tipo turistico, economico, 

sociale, culturale, naturalistico ) compreso indagine diretta sulle imprese turistiche in particolare 

quelle agrituristiche Individuazione/selezione degli attrattori territoriali in grado di creare 

vantaggio competitivo; 

• Progettazione integrata e territoriale; 

• Redazione studi di fattibilità; 

• Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 

cooperazione territoriale e transnazionale; 

• Progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo sviluppo del territorio; 

• Progettazione e gestione di interventi formativi , didattici ed informativi; 

• Progettazione e gestione di interventi educativi e di inclusione sociale; 

• Promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici compreso realizzazione di 

piattaforma e-commerce; 

• Turismo, incoming e ricettività; 

• Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc.) 
 
STAZIONE APPALTANTE 

GAL MONTI REVENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l., Via M.Cervantes n°10, 88049 Soveria Mannelli (CZ), 

tel. 0968/662740, fax 0968/6623800, e.mail:  info@galreventino.it 

 

Articolo 3 – Requisiti minimi di ammissione 
Ai fini dell’inserimento nella Short-List del GAL, i requisiti minimi sono: 

• possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di carichi penali; 

• 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 short list; 

• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da società di consulenza. In tal caso i requisiti 

dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e dai dipendenti/collaboratori della società indicati 

nella relazione a corredo della domanda. 

 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.  
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E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 

 

Articolo 4 – Modalità e tempi di presentazione delle domande 
 

I candidati dovranno far pervenire: 

 
per le Persone fisiche: 

•  domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato 1); 

• curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei 

dati e delle notizie riportate  nel curriculum; 

• descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte nell’area 

specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list; 

• copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità , 

 

per le società:  

• domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato 1); 

• curriculum societario  datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie  in 

esso riportate; 

• descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte nell’area 

specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list; 

• copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante; 

 

La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico dovrà essere inviata a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dalla data odierna e fino al 10 gennaio 2013 incluso, al 

seguente indirizzo: 

 

GAL MONTI REVENTINO 

VIA M.CERVANTES N. 10 

88049 SOVERIA MANNELLI (CZ) 

 

Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione 

short list consulenti, tecnici ed esperti”. Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno 

valutate ai fini del presente avviso. Farà fede, pertanto, la data indicata dal timbro postale.  L’invio del plico 

è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile e/o integro in ogni sua parte. A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi 

effettuati e delle esperienze maturate, dovrà esprimere la propria preferenza per un massimo di cinque 

settori di interesse fra quelli indicati all’Articolo 2. 
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Articolo 5 – Motivi di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi: 

• Inviate oltre il termine di scadenza del presente avviso; 

• Con documentazione incompleta; 

• Con assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 3; 

• Con mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione 

allegata. 

 
Articolo 6 – Selezione ed iscrizione nella short list, validità ed aggiornamento 
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dal Gal al fine di accettarne  la rispondenza ai requisiti 

specificati nell’art. 3. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e 

nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. Tutti i 

candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella short 

list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 

 La Short-List avrà validità per il periodo 01.01.2013-31.12.2014 Nel corso del periodo di validità ciascun  

iscritto può aggiornare il proprio profilo integrando il curriculum con  ulteriori esperienze eventualmente 

maturate. I soggetti iscritti nella short list hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta 

rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione, entro 30 

giorni dall’avvenuta modifica. 

I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione della 

short list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

 
Articolo 7 – Modalità di affidamento dell’incarico 
La Short-List sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze del GAL ed in funzione delle capacità 

tecniche e professionali degli aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare. L’inserimento nella 

Short-List non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi. L’affidamento degli 

incarichi  sarà fatto ad insindacabile giudizio del GAL Monti Reventino, secondo i  criteri degli affidamenti ai 

candidati iscritti nella short list, la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate 

maggiormente pertinenti rispetto alle attività da svolgere e in base al contenuto dei curricula e agli incarichi 

precedentemente svolti nel settore di attività di riferimento. Il GAL provvederà a contattare direttamente 

gli aspiranti all’indirizzo segnalato. 

Il GAL, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, procederà all’affidamento di incarichi con 

contratto di collaborazione professionale o con contratto di collaborazione a progetto. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione dei progetti da avviare e comunque entro il termine di realizzazione 

del Piano di Sviluppo Locale. Il compenso sarà determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo 

conto delle tariffe di riferimento utilizzate dal GAL per contratti analoghi. 

 
Articolo 8 – Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal Monti Reventino Soc.coop.a r.l. e all'albo pretorio 

della Comunità Montana dei Monti Reventino-Tiriolo- Mancuso per  15 giorni e su eventuali altri siti 

istituzionali (Rete Rurale, etc) 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il: 
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GAL MONTI REVENTINO 
VIA M.CERVANTES N.10 
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ) 
tel. 0968/662740, fax 0968/6623800 
e.mail:  info@galreventino.it 
 
 
Articolo 9 – Trattamento dei dati 
Ai sensi dell' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il 

trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente alla formazione della short list del Gal 

Monti Reventino soc.coop a r.l. ed all'espletamento delle selezioni. Il conferimento di tali dati è necessario 

per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere 

la valutazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D. Lgs. n. 

196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Gal. 

 

Soveria Mannelli, 18 dicembre 2012 

 
Il Presidente 

Dott. Francesco Esposito 


