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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;  

• 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) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

• 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) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell'anno 2014;  

• Il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie;  

• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (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;  

• Il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

• Il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

• Il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;  

• Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;  

• Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai 
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato 
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.  

• Il Bando della Misura 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO)” - Sottomisura 19.4 “Funzionamento ed animazione dei gruppi di 
azione locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione”.  

• Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di 
Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a 
valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei 
GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Metropoli Est; 
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• L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del GAL Metropoli Est; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'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”.  

• Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL che nella seduta del 20-12.2019, delibera la 
pubblicazione di una della short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Metropoli Est, valida per il 
periodo di programmazione 2014-2020;  

RITENUTO   

opportuno attivare una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una Short List di Consulenti, Tecnici 
ed Esperti, da cui eventualmente selezionare specifiche figure professionali nel corso dell’attuazione della Strategia 
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Metropoli Est, assicurando processi di selezione nel rispetto 
della normativa vigente.   

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  

RENDE NOTO 

che il Gruppo di Azione Locale Metropoli Est soc. consortile a r.l. (d’ora in poi GAL o GAL Metropoli Est), 
intende istituire un elenco, di esperti e consulenti da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali 
esterni.  

 
Art. 1. - FINALITÀ DELL’AVVISO  
Il GAL Metropoli Est, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni della Strategia di sviluppo locale di 
Tipo Partecipativo che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per la formazione di una short-list 
che comprenda consulenti di diversa esperienza e competenza per la fornitura di servizi di assistenza alle varie fasi 
di programmazione e sviluppo di tutte le iniziative progettuali a cui il GAL partecipa e legate alla SSLTP, di 
importi inferiori ai 40.000,00 € al lordo di IVA e altri oneri se dovuti.  
 
 
Art. 2 – AREE TEMATICHE 
 
1. Ambito “Turismo Sostenibile” 

 
− Esperto nelle attività di marketing territoriale; 
− Esperto nell’agroalimentare e nei progetti di filiera corta dei prodotti tipici; 
− Esperto in attività legate al turismo sostenibile; 
− Esperto nell’organizzazione, pubblicità e lancio di eventi turistici; 
− Esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, educational tour. 

 
2. Ambito “Valorizzazione del patrimonio culturale” 

 
− Esperto in interventi mirati alla valorizzazione del paesaggio e delle risorse culturali e ambientali ad esso 

collegate.  
 
3. Ambito “Inclusione Sociale” 

 
− Esperto in tematiche connesse all’inclusione sociale: pari opportunità e non discriminazione; contrasto alla 

povertà; economia sociale e non profit; Agricoltura sociale. 

 
4. Ambito “Comunicazione e sistemi informatici” 

 
− Esperto in attività di promozione e comunicazione mirate alla valorizzazione delle risorse territoriali; 
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− Esperto nella regia e montaggio di prodotti audiovisivi; 
− Esperto operatore audiovisivo e direttore della fotografia; 
− Esperto nella realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali; 
− Esperto nelle attività di social media marketing e web reputation; 
− Esperto WebMaster; 
− Esperto in grafica pubblicitaria e impaginazione di prodotti editoriali; 
− Esperto nella redazione di testi di promozione e valorizzazione itinerari turistici, culturali ed 

enogastronomici; 
 

− Esperto nella realizzazione di campagne fotografiche finalizzate alla valorizzazione del territorio; 
− Esperto nelle tecniche di creazione e di modellazione di strutture architetturali e oggetti 3D; nelle tecniche 

di animazione tridimensionale; nella conoscenza e utilizzo di software per rappresentare in realtà 
aumentata; nell’animazione, montaggio e rendering del filmato finale. 

 
5. Ambito “Altri professionisti” 
 

− Esperto in traduzioni e interpretariato in lingue straniere. 
− Esperto in valutazione di progetti finanziati con Fondi Nazionali ed Europei. 
− Consulente del lavoro.  
− Responsabile della sicurezza.  
− Responsabile per la protezione dei dati.  
− Consulente giuridico-legale. 
− Esperto fiscale-tributario.  
− Altri professionisti (ingegneri, architetti ed agronomi). 

 
 
Art. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Ai fini dell’inserimento nella short list del GAL, i requisiti generali di ammissione sono:  

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 
- godimento dei diritti civili; 
- non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego  presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato; 
- non aver riportato condanne penali né 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; 
- non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 
- essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi affidati 

da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

- non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL Metropoli Est; 
- essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si  richiede 

l’iscrizione nella short list; 
- essere disponibile ad effettuare spostamenti per l’espletamento dell’incarico;   
- (per i soli candidati di nazionalità straniera) la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.   

 
Costituirà, inoltre, requisito preferenziale ai fini dell’inserimento nella short list:   

- buona conoscenza della lingua Inglese;  
- adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei principali strumenti informatici;   
- buona conoscenza del programma LEADER e dell’ambito territoriale di riferimento del GAL Metropoli Est.    

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di 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 
curriculum, anche a campione, 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 GAL a suo insindacabile giudizio provvederà alla cancellazione del nominativo dalla short list 
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ed alle necessarie segnalazioni innanzi ai competenti organi di legge.   

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

 
Art. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI E PROFILI RICHIESTI   
Sono ammessi a partecipare al presente avviso le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti professionali 
minimi: 

ü Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o titolo equipollente 
riconosciuto dallo stato italiano, coerente con l’area tematica prescelta; 

ü Eventuale iscrizione ad albi professionali, qualora previsto dalle normative vigenti, coerente con l’area 
tematica prescelta;   

ü Esperienza, almeno quinquennale, nella specifica area tematica di competenza, sia come consulente che in 
altre forme (imprenditore, dirigente, dipendente, collaboratore, ecc.), debitamente documentata nel 
curriculum vitae presentato. Si precisa che, il possesso di un master, di un diploma di specializzazioni post 
laurea magistrale (corsi biennali) e del titolo di dottore di ricerca (corsi triennali) in materie coerenti con 
l’area tematica prescelta, viene assimilato, rispettivamente, ad un’esperienza professionale annuale, 
biennale e triennale. Con il possesso di tali titoli accademici, l’esperienza professionale richiesta si riduce, 
rispettivamente, a quattro, tre e due anni. 

A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà esprimere la 
propria scelta per una sola area tematica. Il GAL, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare 
e/o variare aree di interesse, previa evidenza pubblica delle medesime integrazioni/variazioni sul sito istituzionale 
del GAL. 
 
 
Art. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I candidati dovranno inviare:  

• domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando  (All. A);  
• curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica  dichiarazione 

resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 
riportate nel curriculum;  

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

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata personale all’indirizzo pec: gal@pec.galmetropoliest.org, entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.galmetropoliest.com. Non saranno 
accettate le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 
L’invio dovrà contenere un solo allegato, file da inviare esclusivamente in formato pdf in bianco e nero di dimensioni 
massime di 4MB; inoltre l’oggetto e il nome del file NON dovranno contenere vocali accentate e caratteri speciali ma 
esclusivamente nome, cognome del cabdidato e area tematica scelta (Es: Mario Rossi, Turismo sostenibile). 

La domanda di partecipazione spedita dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione all’Avviso 
Pubblico per la formazione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Metropoli Est” – Area 
Tematica: _____. Farà fede esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dall’indirizzo pec del 
GAL Metropoli Est.  

Il GAL non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dello stesso. Il 
termine per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio; la produzione o la riserva d’invio successivo di 
documenti è priva di effetto. Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei 
concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando e dei relativi allegati che del bando stesso 
costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 
Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE  
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra indicate saranno esaminate dalla 
commissione di selezione individuata dal consiglio di amministrazione, al fine di accettarne la rispondenza ai 
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requisiti indicati negli art. 3 e 4. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico e per l’area 
tematica indicata, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, in quanto la short list 
individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata e che manifestano la 
disponibilità a collaborare con il GAL.  

Non è ammissibile la stipula di contratti con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei membri 
del consiglio di amministrazione e con persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro subordinato.  

Completato l’esame delle candidature, il GAL pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short 
list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito www.galmetropoliest.com. Il Consiglio di 
Amministrazione del GAL, sulla base delle esigenze che di volta in volta si evidenzieranno per l’attuazione del 
Piano di Azione Locale, e coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali, ricorrerà alla short list per 
la individuazione dei professionisti le cui esperienze professionali e le cui competenze saranno giudicate 
maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o 
attività pregresse già maturate nel settore di riferimento.  

Il Consiglio di Amministrazione conferirà gli incarichi agli esperti nella short-list con provvedimento del Consiglio 
medesimo, dopo aver comparato almeno cinque curricula per le aree di riferimento occorrenti secondo i criteri 
sopra indicati. Se per l’area tematica all’interno della quale occorre individuare il professionista i curricula sono 
inferiori a cinque, si procederà alla comparazione dei curricula presenti. 

L’inserimento nella short - list non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né attribuisce alcun diritto ai soggetti 
iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. È facoltà del GAL richiedere ulteriori informazioni, documenti o 
contattare gli esperti per un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto nessun 
rimborso per le spese sostenute dagli aspiranti per gli eventuali colloqui. Il termine di preavviso per l’inizio delle 
prestazioni sarà di almeno cinque giorni lavorativi. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, comporta la cancellazione 
automatica.  

L’inserimento nella short-list non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi.  

 
Art. 7 – VALIDITA’ DELLA SHORT LIST  
La short list avrà validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. Il GAL 
provvederà all’aggiornamento dell’elenco annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di nuove 
istanze di iscrizione pervenute entro il mese di dicembre dell'anno precedente e sulla base di sospensioni ed 
annullamento. 
L’elenco potrà essere soggetto ad ampliamento, revisione, integrazione. 
I professionisti inseriti nell’elenco degli idonei, potranno aggiornare i loro curricula mediante comunicazione scritta 
da inviare al GAL. 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 la cancellazione dalla short list.  
 
 
Art. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
La sede di svolgimento delle attività verrà individuata in funzione delle necessità operative. Il compenso 
riconosciuto al Consulente verrà all’uopo determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano finanziario del Piano di Azione Locale del GAL Metropoli Est. Il Consulente incaricato 
sottoscriverà apposito contratto predisposto dal GAL, ove sarà stabilito il compenso spettantigli e le modalità di 
svolgimento dell’incarico.  
 
 
Art. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Non saranno prese in considerazione le domande d’iscrizione nei seguenti casi:  
a) assenza anche di uno solo dei requisiti generali di cui al precedente art. 3;   
b) assenza dei requisiti professionali richiesti di cui al precedente art. 4;   
c) mancata corrispondenza tra i requisiti professionali dichiarati e la relativa area tematica prescelta;   
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Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore economico, sarà presa 
in considerazione, per valutarne l’idoneità, solo l’ultima istanza pervenuta.  
 
 
Art. 10 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE  
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL 
www.galmetropoliest.com, nella sezione Bandi e Avvisi.  
L’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list, costituito a seguito del presente Avviso, verrà 
pubblicato sul sito istituzionale del GAL, nella sezione di cui sopra. In funzione delle variazioni intercorse (nuove 
iscrizioni o esclusioni, nuove cancellazioni associate alle aree tematiche) la pubblicazione dell’elenco sarà 
aggiornata annualmente.  

 
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati dei quali il GAL Metropoli Est entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 
679/2016 sulla Data Protection (GDPR).  

Il GAL titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti, tecnici ed esperti, informa 
che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e 
manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono 
state richieste. Con l’invio della domanda di ammissione, il consulente esprime, pertanto, il proprio assenso al 
predetto trattamento.  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL, dott. Salvatore Tosi.  

Recapito e-mail: direzione@galmetropoliest.org  

Bagheria, 28.12.2019 
 
Il Presidente 

f.to Ciro Coniglio 


