PSR SARDEGNA 2014 -2020
MISURA 19
SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER
(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

BANDO PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA RISTRETTA DI
ESPERTI A CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE
DEL PdA DEL GAL LOGUDORO GOCEANO
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VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 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 17dicembre 2013 sul
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 Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 13072013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che integra
talune disposizioni 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) e che
introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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;
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 Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre
2013 IT;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione
Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sottomisura 19.4
“Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione” del PSR Sardegna 2014- 2020;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali 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 e
con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;
VISTE le determinazioni del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali nn. 13687/453,
13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462,
13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e
14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati
autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio
proponente;
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;
VISTI i contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnica-amministrativa della struttura
proponente;
VISTO il “Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della
sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014-2020, approvato con determinazione n. 10640/263 del 24.05.2017
della Direzione Generale del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Logudoro Goceano del 01.02.2017 con la quale si
da mandato al Direttore per la pubblicazione del presente avviso;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
Articolo 1 – Finalità
Il GAL Logudoro Goceano, con sede in Thiesi via Manzoni 10, emana il presente Bando Pubblico finalizzato
alla costituzione di una “Lista ristretta” di Consulenti, Esperti e Professionisti, necessari alla gestione del GAL
e all’attuazione del proprio PdA ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e in conformità e coerenza con quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Tale Bando, con la costituzione di una Lista Ristretta è coerente e si integra con l’insieme degli Interventi del
PdA del Gal Logudoro Goceano.
Articolo 2 – Area, Tipologie professionali e Compiti
Alla lista ristretta possono iscriversi i consulenti, tecnici ed esperti iscritti nell’apposito albo professionale e
quelli senza albo professionale iscritti alla gestione separata dell’INPS o equipollente iscrizione, sono escluse
le imprese. La lista ristretta sarà suddivisa per macro aree tematiche nelle seguenti sezioni:
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1.

Area strategica, gestionale:
esperti in pianificazione, organizzazione e cultura di impresa, Avviamento iniziative (start up
d’impresa), Project Management, controllo di gestione e della competitività;

2.

Area Comunicazione, Marketing:
a) esperti in Comunicazione integrata, ideazione e progettazione di prodotti per la comunicazione e
di supporti promozionali e pubblicitari;
b) esperti in arti grafiche;
c) esperti in Marketing Territoriale;
d) esperti in Web Marketing;
e) esperti di Comunicazione e media.

3.

4.
5.

Area Cooperazione, Partenariato:
a) Interpreti e traduttori;
b) esperti in organizzazione e gestione di partenariati e progetti di cooperazione.
Area Informatica e I.T.C.:
esperti in tecnologie informatiche e multimediali.
Area del turismo:
a) esperti e Consulenti sui temi del turismo in particolare su quello sostenibile;
b) marketing turistico specifico;
c) comunicazione e Immagine turistica;
d) esperti in Club di Prodotto, in studi e ricerche e nell’organizzazione e supporto di reti di impresa e
reti territoriali;
e) formazione in ambito turistico.

Il presente avviso è rivolto a professionisti, consulenti ed esperti operanti nell’ambito territoriale GAL o che
comunque, se esterni, abbiano avuto l’opportunità di prestare le proprie competenze in tale ambito
territoriale. Sarà titolo preferenziale in termini di scelta anche la dimostrazione di aver operato in precedenti
Interventi e Azioni inseriti in Piani di Sviluppo o Progetti Cofinanziati da Programmi Europei.
Di seguito si riportano i compiti che l’esperto o il professionista potrà essere chiamato a svolgere in relazione
all’area e sub-area professionale individuata. Si specifica che potranno, comunque, essere definite ulteriori
aree professionali. In base alle competenze specifiche, potranno essere affidati incarichi per fornire:
Supporto alla struttura Tecnica e Amministrativa del GAL;
Affiancamento e supporto agli Animatori per l’attività di informazione e sensibilizzazione a favore di
tutti i soggetti pubblici e privati;
Supporto alla struttura del GAL nelle attività d’istruttoria dei progetti e nell’accertamento della
regolare esecuzione degli stessi (Collaudi);
Supporto plurispecialistico con l’apporto di specifiche competenze di studio, di ricerca, di
consulenza, d’assistenza tecnica e formativa nei diversi campi riferiti agli Interventi di sviluppo
compresi nelle azioni del PdA;
Assistenza alla promozione e diffusione delle iniziative del GAL per l’attuazione del proprio PdA;
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Assistenza per l’organizzazione e la gestione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di
propria competenza e delle finalità prescritte dal PdA;
Altre attività di affiancamento e supporto al GAL per l’attuazione del PdA.
Articolo 3 – Requisiti per l’inserimento
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza professionale
in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi. Sono valide a tutti gli effetti le
esperienze e le competenze professionali, maturate e/o in corso, di esperti provenienti da Società, Consorzi
o Studi di Consulenza nella loro qualità di socio, dipendente o collaboratore professionale esterno alle
stesse.
Per l’Iscrizione alla Lista Ristretta è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a)
Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b)
età non inferiore ai 18 anni;
c)
idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
d)
godimento dei diritti civili;
e)
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
f)
non aver riportato condanne penali, né 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.
g)
non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h)
requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
i)
inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’ art. 67 del D.lgs. n.
159/2011
I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea devono:
a)
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
c)
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Il possesso di tale requisito sarà accertato a
seguito di colloquio.
A tutti i candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
Laurea e/o Diploma di istruzione secondaria;
Esperienza di almeno 6 mesi nell’area tematica di interesse (derivante dal curriculum);
conoscenza ed uso dei più comuni programmi e strumenti informatici.
Per gli Esperti dell'Area Tematica Cooperazione - Partenariato è richiesta la conoscenza di almeno una
lingua straniera. In questo caso dovrà essere indicato e certificato il livello di conoscenza scritta e
parlata.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. I richiedenti sono ammessi
all’iscrizione nel relativo albo, in relazione all’idoneità sui requisiti di ammissione richiesti dall’Avviso, con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti. Il GAL può disporre, con
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provvedimento motivato, l’esclusione degli interessati in qualsiasi momento dalla presente procedura, ove
venga accertato il difetto dei requisiti prescritti.
Il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande devono essere recapitate, in plico chiuso, a mano o mediante raccomandata a/r al seguente
indirizzo: “GAL Logudoro Goceano, via Manzoni n. 10 – 07047 Thiesi (SS)”, entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente Avviso per l’inserimento nella prima costituzione della lista ristretta di Consulenti, Esperti e
Tecnici del Gal.
Il Bando/Avviso sarà pubblicato sul sito del Gal Logudoro Goceano www.gallogudorogoceano.it e sul sito
della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/clld-leader
(mediante comunicazione al Servizio dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma Pastorale), nell’Albo degli Enti Pubblici e privati dei Soci del Gal.
Le domande per l’inserimento nella lista ristretta potranno essere presentate durante tutto il periodo di
programmazione Leader. La Lista Ristretta sarà aggiornata con cadenza trimestrale secondo le modalità
istruttorie di cui all’art. 5.
Sulla busta chiusa, contenente il dossier di candidatura, dovrà essere indicato il mittente e apposta la
seguente dicitura: GAL Logudoro Goceano - Costituzione della Lista Ristretta di Consulenti, Esperti e
Tecnici: (indicare Area: (1,2,3,4 e 5,) e Figura Tecnico Professionale (quella prescelta).
Gli aspiranti con cittadinanza non italiana devono presentare la domanda in lingua italiana con le precitate
modalità.
Nella domanda d’iscrizione, il richiedente, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dal Bando/Avviso, deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a)
cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e indirizzo presso il quale deve essere inviata ogni
comunicazione;
b)
l’Area e la tipologia professionale nella quale intende essere inserito (ovvero 1,2,3,4 e 5 e al loro
interno la tipologia professionale);
c)
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d)
l’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;
e)
il godimento dei diritti civili;
f)
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislativi vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con amministrazioni pubbliche;
g)
il possesso del titolo di studio, con l’indicazione della votazione riportata e l’istituto presso il quale è
stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda, la necessaria equivalenza a quello italiano rilasciato dalle
competenti autorità;
h)
il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità della
gestione della selezione, ai sensi del d.lgs. del 30/06/2003 n°196;
i)
l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente
Bando/Avviso;
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l)

l’indicazione per i Liberi professionisti dell’iscrizione negli appositi Ordini o Collegi professionali.

Il GAL Logudoro Goceano 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 di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Gli interessati, avendone i requisiti, possono presentare singola domanda di iscrizione in una o al massimo 3
Aree (tipologie professionali). I singoli candidati che intendano partecipare a più di una selezione dovranno
presentare più domande distinte inviate in plichi diversi e con Raccomandate A/R distinte o a mano.
In caso di presentazione di un’unica domanda per l’iscrizione in più albi sarà considerata utile la richiesta per
la prima Area indicata e per la quale l’aspirante risulti in possesso dei requisiti richiesti.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o non
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di iscrizione (Allegato 1), l’aspirante deve allegare, pena l’esclusione dal Bando/Avviso e sotto
la propria responsabilità, un’autodichiarazione in carta semplice attestante il possesso dei requisiti indicati
nel precedente art. 4.
L’aspirante deve, altresì, allegare:
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, redatto utilizzando lo schema di cui
all’Allegato 2 del presente Avviso.
Esso deve essere corredato di apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, che
attesti la veridicità delle informazioni contenute;
b) titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili;
c) fotocopia fronte retro di valido documento di riconoscimento.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000, secondo il fac-simile di cui all’Allegato 3, utilizzabile a tal fine. Qualora la dichiarazione sostitutiva
sia relativa ai requisiti di ammissione, l’interessato è tenuto a specificare, con esattezza, tutti gli elementi e i
dati necessari affinché il GAL sia posto nelle condizioni di poter determinare con certezza il possesso dei
requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni.
Le dichiarazioni incomplete o non chiare rispetto a quanto sopra specificato, non saranno ritenute valide o
sufficienti per la valutazione. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere agli inclusi nelle Liste Ristrette di produrre
la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate.
Articolo 5 – Modalità istruttoria
Le domande pervenute presso la sede del GAL entro i termini stabiliti dal presente bando, saranno istruite
dalla Struttura Tecnica del GAL sulla base delle assegnazioni stabilite con determina del direttore del Gal.
L'istruttoria procederà ad esaminare tutte le domande pervenute entro le date stabilite per verificare:
1.
2.
3.

Ammissibilità delle domande;
Possesso dei titoli e delle esperienze curriculari richiesti per il profilo prescelto;
Possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3.
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Le domande pervenute oltre le scadenze indicate (prima presentazione entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e per gli aggiornamenti scadenze fissate al 30 Marzo, 30 Giugno, 30
Settembre, 30 Dicembre di ogni anno) saranno esaminate ed istruite nella prima fase successiva.
Non saranno ammesse le domande:
prive di sottoscrizione;
presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissione richiesti.
I candidati esclusi per incompletezza o irregolarità nelle procedure di presentazione della domanda possono
inoltrare nuova richiesta, che sarà oggetto di esame e istruttoria nella prima fase successiva di
aggiornamento della Lista.
I candidati idonei saranno inseriti nella Lista Ristretta a cui il Gal Logudoro Goceano potrà far ricorso per il
conferimento di incarichi professionali o consulenziali.
Il Gal Logudoro Goceano entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature provvederà alla
pubblicazione della lista ristretta degli esperti.
Articolo 6 – Pubblicazione e validità della Lista
Al termine della procedura istruttoria sarà redatta una lista ristretta degli esperti, consulenti e professionisti
per ogni area tematica di cui all’art. 2 e nella quale lista i richiedenti saranno iscritti in mero ordine
alfabetico. Questa sarà sottoposta a ratifica dell’organo esecutivo del GAL. Le esclusioni dovranno essere
motivate.
Il GAL provvederà a pubblicare la Lista Ristretta con l’indicazione degli idonei e non idonei sul proprio sito
Internet www.gallogudorogoceano.it , negli albi dei soci pubblici e privati del GAL e sul sito della Regione
Autonoma
della
Sardegna
area
tematica
dedicata
al
Leader
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/clld-leader/notiziario-clld-leader.
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 della
Lista.
La lista ristretta avrà validità sino al 31.06.2023.
Articolo 7– Rapporto contrattuale
In caso d’ammissione alla Lista ristretta il Gal, con Determina del Direttore provvederà all’affidamento di
incarichi specifici.
Il/I destinatario/i 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 ss. del codice civile o di prestazioni di servizi
senza vincoli di orario e di presenza negli uffici del Gal Logudoro Goceano. Il contratto avrà una durata
ritenuta conforme alla tipologia di incarico affidato. In ogni caso la durata massima per le convenzioni è di 12
mesi rinnovabili sulla base delle necessità del Gal. Il compenso, che in ogni caso non potrà essere superiore a
€ 20.000,00 più IVA, verrà stabilito ai sensi della normativa vigente e in relazione alla tipologia e alla durata
dell’incarico assegnato facendo riferimento alla competenza, all’esperienza e alla capacità professionale
dell’incaricato. Non saranno riconosciute in alcun modo spese di missione o altre, qualificate come rimborsi.
L’iniziativa è interamente finanziata da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come previsto dal
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I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente
riconosciuto. 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.
I professionisti, consulenti o esperti che avviano un rapporto contrattuale con il GAL non potranno assumere
incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni di 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 e dal
regolamento interno.
Articolo 8 - Sede principale di svolgimento dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Logudoro Goceano, formato dai
Comuni di Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei,
Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mara, Monteleone Roccadoria, Mores,
Nughedu S. Nicolò, Nule, Ozieri, Padria, Pattada, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi,
Torralba, Tula, Villanova Monteleone.
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede del GAL Logudoro Goceano via
Manzoni,10 – 07047 Thiesi (SS). Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori
della sede e dell’area Leader.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed 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 –Ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo.
Articolo 11 – Disposizioni finali
Il GAL Logudoro Goceano si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando/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 del
Bando/Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione.
L’emanazione del presente Bando e l’espletamento della selezione non comportano obbligo per il GAL a
procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro con i soggetti risultati idonei. Per quanto non
espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale
vigente.
Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS)Tel. 079 8870054 fax 079 8870056 email: gal.logudorogoceano@gmail.com
sito web: www.gallogudorogoceano.it PEC: gal@pec.gallogudorogoceano.it

Pag. 9 a 10

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Gal dott. Francesco Giuseppe Sotgiu.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per e-mail all’indirizzo gal.logudorogoceano@gmail.com o al
n. telefonico 0798870054.
Thiesi, 06.12.2017.
Il Direttore Tecnico
Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu
Allegati:
Allegato 1 Fac-simile Domanda di partecipazione;
Allegato 2 Schema Curriculum Vitae;
Allegato 3 Fac-simile Dichiarazione di possesso dei titoli posseduti.
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