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Riferimenti normativi
 Reg. (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004 e s.m.i. recante
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
 Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la
tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del
finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un
sistema di informazione in questo settore e che abroga il Reg. CEE n. 595/91 del
Consiglio e ss.mm.ii.;
 Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
 Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e che modifica i Regg. CE n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e
abroga il Reg. CE n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
 Reg. (CE) n. 884/2009 della Commissione del 23 settembre 2009, che definisce la
forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla
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Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché
ai fini di sorveglianza e di previsione e ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante
modalità di applicazione del Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di
controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalità di applicazione del reg. CE n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno
per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006, relativa agli
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 2007-2013 e ss.mm.ii.;
Decisione della Commissione Europea C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e
C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, concernente l’approvazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia (di seguito PSR 2007 – 2013);
Comunicazione (CE) 88/1696 della Commissione Europea, in materia di “Obbligo
di comunicare le irregolarità”;
Comunicazione della Commissione Europea 1999/C 288/02 del 9 ottobre 1999, in
materia di “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
Decreto Legislativo n. 490 dell’ 8 agosto 1994 “Disposizioni attuative della legge 17
gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia”;
D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia;
Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in materia di norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125
del 22 dicembre 2009, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg.
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CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2007 – 2013, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 e con Decisione
della Commissione Europea n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008, successivamente
revisionato a seguito dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plane e
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010)1311 del 5 marzo
2010 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26 aprile 2010 (BURP
n. 93 del 26 maggio 2010);
Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009, riguardante la
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
PSL GAL “DAUNOFANTINO” 2007-2013 – Piano di Sviluppo Locale approvato
con Delibera della Giunta Regionale n. 1210 del 25 maggio 2010;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSN 2007-2013);
Criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento, approvati,
come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del Reg. (CE) n. 1698/2005, dal Comitato di
Sorveglianza in data 30 giugno 2009;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a
interventi analoghi, - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale – COSVIR II – 2010 e ss.mm.ii.;
Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di “Sviluppo Rurale –
Procedura Registrazione Debiti – acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti
amministrativi per il recupero crediti”;
Circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, riguardante la “Procedura automatizzata
delle garanzie, da utilizzare attraverso il portale SIAN”;
Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010, riportante modifiche alla circolare n. 18
del 19 marzo 2009;
Circolare AGEA n. 3659 del 13 luglio 2011, contenente la procedura per recupero
aiuto anticipato su cauzione;
Circolare AGEA n. 1522 del 13 luglio 2012, contenente chiarimenti alla procedura
per recupero aiuto anticipato su cauzione del 13 luglio 2011;
Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Regolamento n. 20 del 29 settembre 2009, attuativo della Legge Regionale n. 15
del 20 giugno 2008.
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PREMESSO:
 che l’Asse 4 relativo all’ “Attuazione dell’impostazione Leader” viene ricompreso
nella programmazione dello sviluppo rurale come imprescindibile componente e
all’interno di un forte orientamento della programmazione dello sviluppo di
strumenti di partenariato;
 che esso si differenzia dagli altri tre assi non tanto per quanto riguarda i
contenuti e le azioni previste quanto per il modo in cui queste saranno
implementate e legate tra loro, ovvero, per il modo in cui queste investiranno in
maniera trasversale i vari settori, gli assi e le comunità rurali;
 che in tale contesto il valore aggiunto atteso dall’implementazione dell’Asse
risiede nel miglioramento della governance locale, al fine di mobilitare il
potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali fondandosi sul partenariato e
sulle capacità delle comunità locali di tradurre in programmi di sviluppo le
esigenze territoriali;
 che l’iniziativa Leader contribuisce a sviluppare approcci innovativi per collegare
tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e l’economia locale contribuendo alla
diversificazione dell’attività economica e rafforzando il tessuto socioeconomico
delle zone rurali;
 che la Misura 421 relativa allo “Sviluppo di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti nelle
strategie di sviluppo locale” ha una rilevanza strategica orizzontale nell’ambito
dell’Asse 4 e si propone di attivare la realizzazione di progetti di cooperazione
con l’obiettivo di rafforzare la capacità progettuale e gestionale locale attraverso
il superamento delle condizioni di isolamento delle aree rurali, con conseguente
crescita dei territori e dei soggetti partecipanti, sia in termini di impatto culturale
che di metodologie di attuazione;
 che con la Misura in questione si crea la possibilità di avviare scambi di
esperienze e iniziative di cooperazione tra territori rurali che condividono
impegni comuni su sfide analoghe, finalizzati a rafforzare l’integrazione delle
strategie di sviluppo rurale in ambito nazionale e internazionale, in modo
particolare con l’area mediterranea e balcanica;
 che quindi, lo scambio di know-how che avviene mediante la realizzazione di
progetti comuni è destinato a creare un significativo valore aggiunto per i
territori che tradizionalmente subiscono le conseguenze di un forzato isolamento
rispetto ai tradizionali poli di innovazione situati in aree meno periferiche;
 che la peculiarità, la complessità, l’importanza e soprattutto l’efficienza della
gestione della cooperazione interterritoriale - ossia cooperazione tra i diversi
Gruppi di Azione Locale (GAL) dello stesso Stato membro - e della cooperazione
transnazionale - ossia cooperazione tra GAL operanti in almeno due Stati
Membri o con gruppi di Paesi terzi che adottano un approccio simile - impone
la scelta di una figura professionale capace di garantire la corretta gestione
amministrativa finanziaria delle risorse attribuite in conformità e coerenza con
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
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 che il GAL “DAUNOFANTINO” – è Società a responsabilità limitata costituita dal
Consorzio dei Comuni dell'Area, da Associazioni ed Organizzazioni operanti sul
territorio e da Soggetti privati – con compiti principali di assicurare l'informazione delle
popolazioni sui benefici del Programma Leader+, di gestire le misure di sostegno e
sviluppo e di monitorare i risultati raggiunti;

 che la Misura 421 relativa allo “Sviluppo di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti nelle
strategie di sviluppo locale”, avendo, come già accennato, una rilevanza
strategica orizzontale nell’ambito dell’Asse 4 col proposito di attivare la
realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati a rafforzare la capacità
progettuale e gestionale locale, esige una degna direzione rappresentata da
apposita figura professionale.
TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO
IL GAL “DAUNOFANTINO”, ravvisando la necessità di procedere ad una
selezione per individuare la figura professionale di che trattasi, emana il presente
AVVISO
Articolo 1
Oggetto e finalità dell’incarico
Il GAL “DAUNOFANTINO” – con sede legale in Comune di Manfredonia in Via
delle Cisterne n. 54 - intende selezionare un Responsabile della Cooperazione
interterritoriale e transnazionale di cui alla Misura 421 del PSR 2007 – 2013 della
Regione Puglia, con incarico individuale di consulenza e di collaborazione per la
gestione dei progetti di Cooperazione presentati o da presentarsi dal GAL
medesimo, nonché all’attuazione dei progetti stessi, al fine di garantire la corretta
gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite in conformità e
coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali.
Articolo 2
Compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della presente selezione svolge i seguenti compiti
e mansioni:
 attività di informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici
e privati quali potenziali beneficiari delle azioni di cooperazione previste dal
PSL;
 partecipazione alla progettazione esecutiva dei progetti di cooperazione;
 predisposizione degli atti relativi all’attuazione di ogni singolo progetto di
cooperazione;
 cura, d’intesa con il Direttore Tecnico, dei rapporti con gli altri GAL partner;
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 predisposizione di bandi ad evidenza pubblica per la raccolta delle
manifestazioni di interesse e la realizzazione delle iniziative previste dai
progetti di cooperazione, nonché di schemi dei provvedimenti per la
pubblicazione degli stessi, d’intesa con il Direttore Tecnico;
 organizzazione di seminari, workshop, convegni, incontri, attività
promozionali, comunque eventi nell’ambito delle attività di propria
competenza e delle finalità previste dal PSL e dai progetti di cooperazione;
 elaborazione e produzione di documenti tecnici ed operativi per i progetti di
cooperazione transnazionale a supporto della definizione delle azioni
progettuali e dei partenariati;
 collaborazione alla redazione di testi e materiali in occasione degli incontri di
partenariato e durante gli eventi;
 collaborazione alle attività connesse ai progetti di cooperazione, al
monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo e comunque alle attività a
supporto degli organi del GAL per le azioni di cooperazione;
 ogni altro compito/attività attinente all’attuazione delle attività dei progetti di
cooperazione di cui alla Misura 421.
Articolo 3
Sede principale di svolgimento dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello di definizione del
GAL “DAUNOFANTINO”, comprendente i Comuni di Manfredonia (FG),
Margherita di Savoia (BT), S. Ferdinando di Puglia (BT), Trinitapoli (BT) e Zapponeta
(FG).

Il luogo principale di svolgimento delle prestazioni richieste è la sede del GAL
“DAUNOFANTINO” in Manfredonia alla Via delle Cisterne n. 54 – CAP 71043.
Articolo 4
Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla selezione del presente Avviso i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
 pieno godimento dei diritti civili;
 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero licenziati per avere conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con amministrazioni pubbliche;
 essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
 possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o
diploma di laurea ante D.M. 509/99;
 conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici.
7

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti,
è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato.
Articolo 5
Domanda di partecipazione e termine di presentazione
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una
domanda redatta utilizzando il modello che viene allegato al presente Avviso
(Allegato A).
La domanda dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del
mittente e la dicitura:
“PSR Puglia 2007-2013 - Asse IV - Misura 421 –
AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 1 responsabile della cooperazione”
NON APRIRE
La domanda, redatta in carta libera, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere autorizzato, entro le
ore 12:00 del giorno giovedì 11 aprile 2013 al seguente indirizzo: GAL
“DAUNOFANTINO” - via delle Cisterne n. 54 71043 Manfredonia (FG).
A tal fine si precisa che gli uffici del GAL sono aperti tutti i giorni dalle ore 09:00
alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
Non fa fede il timbro postale e il tempestivo recapito dei plichi è a carico esclusivo
del mittente.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta
con allegata copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità;
2) curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita
dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
attesti la veridicità delle informazioni contenute.
Non si terrà conto delle domande non firmate e /o che non contengano le indicazioni
precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla
selezione. Il termine per la presentazione della domanda, unitamente ai titoli, è
perentorio, per cui la produzione o la riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei
concorrenti di tutte le condizioni stabilite nell’Avviso e nei relativi allegati che
dell’Avviso stesso costituiscono parte integrante e sostanziale.

8

Articolo 6
Compenso e durata dell’incarico
L’incarico avverrà mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che
disciplinerà l’instaurazione di un rapporto individuale di consulenza o di
collaborazione a progetto (D.Lgs n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), dove il
progetto da realizzare è definito nel PSL dalla Misura 421.
Il compenso è pari a euro 20.000,00 annui onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali,
contributivi e IVA se dovuta, fatta eccezione per rimborsi inerenti le missioni da
svolgersi fuori territorio GAL, per cui il committente corrisponderà al professionista
un rimborso sulla base delle spese documentate, e comunque nel rispetto di quanto
previsto dal manuale delle Procedure di Attuazione delle Misure degli Assi III e IV
del P.S.R. Puglia 2007-2013.
I compensi saranno liquidati con scadenza mensile.
L’incarico durerà un anno dal momento della stipula del contratto, con possibilità,
da parte del Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL, di rinnovo della
scadenza.
Articolo 7
Selezione
La selezione verrà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice nominata
dal CdA del GAL “DAUNOFANTINO”.
La selezione delle domande risultate “ricevibili” avverrà sulla base:
a) della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 4
del presente AVVISO;
b) della valutazione dei curricula e attribuzione del relativo punteggio, per le
domande risultate “ammissibili”;
c) di un colloquio, finalizzato sia a verificare le capacità e le conoscenze
necessarie ad assolvere l’incarico, che la Commissione effettuerà per i primi
cinque candidati in graduatoria sia a valutare il possesso delle competenze
dichiarate nel curriculum vitae.
L’apertura dei plichi ricevuti avverrà a cura della Commissione giudicatrice, che
valuterà la documentazione acquisita. Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le
decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno risultare da apposito
verbale.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta,
purché risponda ai requisiti del presente AVVISO e sia ritenuta meritevole.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia da parte del
candidato.
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Articolo 8
Criteri di valutazione
Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 100
punti, secondo il seguente quadro:
Titoli

Voto
da 67 a 90

Punti
8

Laurea specialistica o
diploma di laurea ante
D.M. 509/99

da 91 a 104

9

da 105 a 110

10

da 5 a 10

5

da 11 a 15

10

oltre 15

20

Anni di attività

Esperienze lavorative

Esperienze
lavorative nel
settore della
cooperazione

Max 30

Totale punteggio per
il Curriculum

Max 20 punti

Max 30
Max 60 punti

Conoscenza del PSR
con riferimento
all’Asse IV

Colloquio

Max 10 punti

Max 20

Conoscenza delle
tipologie di attività
di informazione e
sensibilizzazione più
efficaci per favorire
la cooperazione
interregionale e
transnazionale

Max 10

Pratica conoscenza
di progettazione
preliminare ed
esecutiva

Max 10

Totale punteggio per
il Colloquio

Max 40 punti

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI AL SINGOLO CANDIDATO: 100 PUNTI
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La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti
in fase di selezione e valutazione compreso il colloquio.
La graduatoria elaborata verrà formalmente approvata dal Consiglio di
Amministrazione del GAL “DAUNOFANTINO”, e il candidato che risulterà alla
prima posizione della graduatoria stessa sarà dichiarato vincitore della selezione.
In caso di parità di punteggio, verrà considerato preferenziale l’aver svolto funzioni
nell’ambito dei programmi svolti dai GAL, come il Programma di Iniziativa
Comunitaria Leader, Leader II e Leader+.
Qualora il vincitore non accettasse l’incarico ovvero si dimettesse nel corso del suo
svolgimento, lo stesso verrà proposto al candidato che risulta nella posizione
immediatamente successiva.
Articolo 9
Pubblicazione e validità della graduatoria
Il GAL “DAUNOFANTINO”provvederà a pubblicare la graduatoria con
l’indicazione degli idonei e non idonei sul proprio sito Internet galdaunofantino.it e
presso la sede legale del Gal stesso.
La validità della graduatoria di merito è di 24 mesi, decorrenti dalla data di
approvazione. Dalla stessa graduatoria si potrà ricorrere per sopravvenute e
comprovate esigenze che richiedano il reclutamento di ulteriori unità di
collaboratori nell’ambito delle attività di cooperazione da parte del GAL.
Articolo 10
Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà superato la selezione ponendosi
primo nella graduatoria di merito approvata.
Il candidato prescelto sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per
l’instaurazione del rapporto di collaborazione, e in tale sede il GAL si riserva di
chiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda
e nel curriculum vitae.
L’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto che
disciplinerà il rapporto, gli obblighi di incarico, la durata, il compenso e quant’altro
il GAL riterrà opportuno precisare al fine di garantire la massima qualità dei servizi
prestati.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003
e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.
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Articolo 12
Pubblicizzazione ed informazioni
Tutte le informazioni relative al presente AVVISO nonché la modulistica e gli
allegati sono reperibili sul sito galdaunofantino.it e l’avviso stesso resterà affisso per
tutta la durata all’albo pretorio dei Comuni di appartenenza al GAL.
Articolo 13
Responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott.
Nicola Maria Trombetta, Direttore Tecnico del GAL.
Articolo 14
Ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al competente Giudice Amministrativo.
Articolo 15
Disposizioni finali
Il GAL “DAUNOFANTINO” si riserva di modificare/revocare in qualsiasi
momento il presente Avviso per cause adeguatamente motivate, dandone pubblica
motivazione
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla
normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Nicola Maria Trombetta

Il Presidente del CDA
f.to Michele d’Errico
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