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Terni, 12/05/2016 

Prot. 241/2016 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – MISURA 19 PSR 
REGIONE UMBRIA 2014-2020 E PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA.  

CIG: ZC619D8E75 
 

 
Premesso: 

- Che il Consiglio di Amministrazione del GAL TERNANO nella seduta del 06/05/2016 con 
atto n. 18 ha deliberato di presentare un proprio progetto a valere sulla misura M 19 
del PSR Regione Umbria per essere selezionato nella programmazione 2014-2020. 

- Che il GAL TERNANO per la partecipazione di cui sopra dovrà predisporre un adeguato 
Piano di Sviluppo Locale (PAL) la cui elaborazione necessita di avvalersi di un gruppo di 
esperti nella progettazione locale, animazione, e attivazione di progetti di 
cooperazione con approccio Leader. 

- Che la selezione dei GAL in Umbria, in base a quanto definito alla Misura 19 del PSR, 
avverrà presumibilmente entro la fine dell’anno 2016. 

- Che il GAL TERNANO a tale proposito intende stilare una graduatoria di professionisti 
esperti in materia attraverso procedura di evidenza pubblica aperta per almeno tre 
anni, dalla quale attingere le collaborazioni specialistiche necessarie 
all’implementazione del PAL e/o eventuali altre attività di progettazione europea, 
modifiche al PAL e per candidature in progetti di cooperazione. 

Precisato che l’attuale organico del GAL Ternano necessita di figure specialistiche, al fine di 
redigere il Piano di Azione Locale per il periodo di programmazione 2014-2020 aventi 
esperienza nelle seguenti attività: 

- Progettazione locale con metodo Leader con esperienza in attività di analisi 
economiche e statistiche, attività di animazione e consultazione dal basso. 

- Progettazione locale con metodo Leader con esperienza in analisi ambientale e 
territoriale, in attività di animazione, comunicazione e pubbliche relazioni. 

- Progettazione europea con esperienza nello sviluppo di partenariati e gestione di 
progetti di carattere interterritoriale e transnazionale attivati con metodo Leader. 

 
Tipologia di incarichi  
Verranno attivati incarichi  a professionisti  utilmente  collocati  in  graduatoria  in forma di 
collaborazione professionale. 
 
Programma e misura di riferimento 
I programmi interessati dal presente avviso sono: Misura 19 PSR Regione Umbria 2014-2020; 
Cooperazione Europea programmazione 2014-2020, attuazione programmazione dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea 2014-2020. 



Descrizione attività e modalità di realizzazione  
Progettazione del Piano di Azione Locale Leader da realizzarsi con approccio dal basso (bottom 
- up) tramite la partecipazione ad un gruppo di lavoro messo a punto e coordinato dal GAL 
TERNANO. In particolare le attività previste sono: 

- analisi socio-economica dell’area Leader del GAL Ternano, analisi SWOT, finalizzata alla 
strategia di sviluppo rurale; 

- analisi ambientale e territoriale finalizzata alla strategia di sviluppo rurale; 
- supporto alle attività di consultazione e di animazione locale che coinvolgeranno enti 

pubblici, operatori locali e la collettività in generale dei Comuni dell’area Leader che 
verranno candidati nel Piano di Azione Locale per l’area del GAL Ternano; 

- raccolta delle idee progettuali e organizzazione di schede di sintesi suddivise per temi 
strategici; 

- individuazione di potenziali partners e sviluppo idee progetto per la cooperazione 
interterritoriale e transnazionale; 

- collaborazione alla definizione della strategia,  e delle macro azioni da intraprendere e 
del Piano finanziario di massima; 

- collaborazione alla stesura definitiva del PAL, con il dettaglio di azioni,  progetti, piano 
finanziario dettagliato, modalità di funzionamento e  governance; 

- altre eventuali attività di progettazione e assistenza all’attuazione di progetti europei: 
progettazione europea a valere sugli strumenti di attuazione della programmazione 
dei Fondi Strutturali 2014-2020. 

Durata prevista dell’incarico 
Indicativamente maggio 2016 – marzo 2017 (il periodo è comunque condizionato dalle 
tempistiche regionali di istruttoria per la selezione dei GAL e dei relativi PAL). La collaborazione 
dovrà svolgersi sino alla approvazione definitiva del PAL, incluse eventuali fasi di negoziazione.  
La conclusione delle attività coincideranno con l'effettivo espletamento di tutti gli obblighi 
legati alla chiusura del progetto. 
 
Requisiti per l’ammissione alla selezione  
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti che al 
momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  
2. godimento di diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione;  
4. di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
5. non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per aver assunto incarichi di difesa 

ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Ente stesso;  
6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente;  
7. Laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura, Scienze Agrarie, Economia Commercio o 

equipollenti. I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal 
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.  

8. Competenze nelle seguenti tematiche verificabili dai Curriculula in formato europeo 
che dovranno essere debitamente compilati specificando il periodo di realizzazione, il 
ruolo svolto, le attività realizzate, il committente per cui è stato svolto l’incarico, 



nonché il risultato conseguito. Almeno tre dei requisiti sotto elencati devono essere 
posseduti dai candidati a pena di esclusione:  

a) Esperienze di progettazione e collaborazione realizzate con Gruppi di Azione Locale. 
b) Esperienze che dimostrino la conoscenza dell’area territoriale del GAL Ternano. 
c) Esperienze che dimostrino la conoscenza del regolamento FEASR e del Piano di 

Sviluppo Rurale della Regione Umbria. 
d) Esperienze in progettazione europea (FEASR, FESR, FSE) e relativa gestione di azioni 

riferite ai programmi europei. 
e) Esperienza in attività di animazione nella organizzazione di seminari, workshop, ed 

altri eventi divulgativi. 
 

9. Altre competenze  richieste: 
a) Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi di navigazione. 
b) Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet. 
c) Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 

 
 
Commissione di valutazione 
La Commissione sarà composta dal Coordinatore/Direttore e da due membri designati da 
Consiglio di Amministrazione.  
 
Criteri per l’affidamento 
La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il 
possesso dei requisiti richiesti.  
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal 
presente Avviso;  

- dei requisiti di ammissibilità sopra richiesti. 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

- prive di sottoscrizione;  
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti 

e/o pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o 
non conforme a quanto richiesto. 

I candidati che avranno dimostrato di possedere i requisiti per l’ammissione di cui al presente 
avviso saranno selezionati dalla commissione mediante valutazione comparativa dei curricula.  
Punteggio massimo: 100 punti così ripartito: 
 
 
 
 
Esperienze di collaborazione con 
Gruppi di Azione Locale in attività 
di progettazione o gestione di 
programmi per lo sviluppo rurale 
Leader (Leader II, Leader Plus, 
Leader Asse 4 PSR): da 0 (nessuna 
collaborazione)  ad  un  massimo  
di  25  punti 

25 punti per il Leader II, Leader Plus 2000-2006 e  Leader 
Asse 4 PSR 2007-2013 
20 punti per il Leader Plus 2000-2006 e Leader Asse 4 PSR 
2007-2013 

15 punti per il Leader Asse 4 PSR 2007-2013 



Esperienze collaborative nella 
realizzazione di attività realizzate 
nell’ambito dei Piani di Sviluppo 
rurale (Reg. UE FEASR): da 0 
(nessuna collaborazione) ad un 
massimo di 25 punti 

25 punti per collaborazioni su azioni e attività dei PSR che 
hanno coinvolto l’area del Gal Ternano 
20 punti per collaborazioni riferite al PSR della Regione 
Umbria 
10 punti per collaborazioni riferite ai PSR in generale 

Esperienze collaborative in studi, 
progettazioni e gestione di 
progetti sul territorio del GAL: da 
0 (nessun progetto) fino ad un 
massimo di 25 punti 

1 punto per ogni progetto fino ad un massimo di 25 punti. 

 

Numero di pubblicazioni relative 
alle politiche comunitarie e/o al 
territorio del GAL Ternano su 
stampa specializzata e/o 
scientifica da 0 ad un massimo di  
20 punti. 

20 punti per oltre 99 pubblicazioni 

 

15 punti da 31 a 99 pubblicazioni 

10 punti da 5 a 10 pubblicazioni 

 

Organizzazione di iniziative 
informative e di pubbliche 
relazioni, quali workshops, 
seminari e iniziative collettive: da 
0 ad un massimo di  5 punti 
 

1 punto ogni iniziativa realizzata fino ad un massimo di 5 
punti  

 
Punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria: 60 punti su 100. 
 
Compenso. 
Per lo svolgimento dell'attività di redazione e candidatura della proposta progettuale Leader 
Misura 19 – PSR 2014-2020 è previsto un compenso pari a € 150,00 g/u (giorno/uomo) lordo 
IVA compresa se dovuta, per una durata che verrà definita in base alla complessità dell’attività 
da svolgersi e dal programma di lavoro che verrà definito di volta in volta dal GAL Ternano.  
 
Termini e modalità di presentazione della domanda  
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la propria 
domanda di candidatura con i requisiti richiesti e completa dei seguenti allegati: 

- Curriculum Vitae formato europeo del candidato siglato in ogni pagina e sottoscritto 
per esteso nell’ultima pagina. 

- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 
- Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini della valutazione dei 

requisiti di ammissione. 

Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 16,00 di lunedì 30 maggio 2016 tramite una 
delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso gli uffici di GAL TERNANO, Largo Don Minzoni, 4 – 05100 
TERNI (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a giovedì 
ore 9,00 - 13,00; 15,00 – 16,00; il venerdì dalle 9,00 alle 13,00), in busta chiusa; 



- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere al 
seguente indirizzo: GAL TERNANO, Largo Don Minzoni, 4 – 05100 TERNI, in busta 
chiusa. 

Per le candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Fa fede il timbro di arrivo. 
A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente in 
busta chiusa e dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo, all’indirizzo del mittente, 
l’indicazione ben visibile dell’oggetto della gara: “Avviso pubblico di selezione tramite 
procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da utilizzare per incarichi 
professionali per attività di progettazione e attuazione del Piano di Azione Locale Leader – 
Misura 19 PSR Regione Umbria 2014-2020 e per attività di progettazione europea” nonchè il 
nominativo e indirizzo del destinatario (GAL TERNANO Largo Don Minzoni, 4 – 05100 Terni). 
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione 
sull’indirizzo web del GAL Ternano www.galternano.it. La graduatoria avrà validità per numero 
tre anni dalla pubblicazione. In ogni caso GAL TERNANO si riserva la facoltà di non procedere 
all’attivazione delle collaborazioni nel caso in cui le candidature pervenute non vengono 
considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali di GAL TERNANO e/o non raggiungano 
il punteggio minimo indicato, sopra riportato. Il GAL si riserva in ogni caso di non procedere ad 
affidamenti qualora lo ritenga non necessario. 
Il GAL Ternano si riserva di nominare uno o più soggetti secondo l’ordine di graduatoria. La 
chiamata avverrà tramite PEC; qualora il designato non risponda positivamente via PEC entro il 
termine perentorio indicato, si provvederà alla chiamata del successivo utilmente collocato. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si forniscono le seguenti informazioni:  
- il Gal Ternano in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 

candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le 
finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo;  

- il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;  
- in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 

responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 169/2003. 
 
 
Responsabile del procedimento 
Dott. Paolo Pennazzi c/o Associazione G.A.L. TERNANO Ternano, Largo Don Minzoni, 4 - 05100 
Terni. Tel: 0744/432683; email: info@galternano.it. 
 
 
Il presente avviso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Ternano nella 
seduta del 06 maggio 2016 atto n. 18 e pubblicato dal giorno 12 maggio 2016 sul sito del GAL 
TERNANO all’indirizzo: www.galternano.it e presso gli Albi Pretori degli Associati. 
 

 

 

Il coordinatore 

Ft. Dr. Paolo Pennazzi 

mailto:info@galternano.it
http://www.galternano.it/

