GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a r.l.
Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (BG)
P. IVA: 01173870165 - PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la creazione di un Albo di tecnici istruttori delle domande di finanziamento a valere sulle
misure del Piano di Sviluppo Locale

Visto:

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia (PSR 2014- 2020) approvato con
decisione di esecuzione della Commissione europea n.C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificata con
successiva decisione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017 e n.C (2017) 7188 DEL 20 OTTOBRE 2017; le
Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;
• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
• l’atto costitutivo del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. con sede in Lovere, Via
del Cantiere n. 4, creata per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), a valere sulle iniziative
LEADER previste dall’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2004-2020 e finanziato con Decreto Dirigenziale
dellaRegione Lombardia n. 7509 del 29/07/2016;
• il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/03/2018.
Considerato:

• che il Consiglio d’Amministrazione del Gal, nella seduta del 06/11/2018, ha espresso la volontà di dotarsi
di una rosa di tecnici che consentano di esperire in modo autonomo e corretto tutto il procedimento
tecnico-amministrativo previsto per l’istruttoria delle domande che verranno presentate a valere sulle
operazioni previste dal PSL del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi,
• che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
• che la formale iscrizione all’Albo dei Tecnici Istruttori del GAL Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi resta
subordinata alla sottoscrizione di un contratto con i singoli Istruttori che definisca tutte le condizioni del
rapporto di collaborazione;

Si rende noto il seguente Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
per la creazione di un Albo di istruttori tecnici-amministrativi delle domande di contributo che
verranno presentate al GAL a valere sulle misure del PSL

1 – Oggetto e natura dell’incarico

L’istruttore tecnico è un soggetto esperto in ordine alle specifiche materie che interessano gli interventi del
PSL e in grado di valutare in termini tecnici e amministrativi le domande di contributo che verranno avanzate
a sensi delle operazioni del PSL del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.
Il tecnico farà parte del “Comitato Tecnico di Valutazionedel GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi” e,
qualora espressamente incaricato dal Direttore che opera in qualità di Responsabile del Procedimento, dovrà
istruire le domande di contributo presentate al GAL. L’attività istruttoria verrà svolta operando sul materiale
informatico scaricato e reso disponibile da Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) e si concretizzerà nella
predisposizione di un verbale istruttorio coerente con la check list di Sis.Co, da sottoporre all’attenzione del
Comitato Tecnico per la sua eventuale integrazione/correzione e per la sua definitiva approvazione che
precede la sua pubblicazione in Sis.co.
Dovrà inoltre istruire eventuali richieste di riesame avanzate dal richiedente qualora questi formulasse
osservazioni in merito ai contenuti del verbale di istruttoria informatizzato di cui al precedente capoverso.
L’istruttore tecnico dovrà inoltre garantire la disponibilità ad istruire il progetto esecutivo, qualora la
domanda iniziale fosse relativa al solo progetto preliminare o definitivo, oltre alle eventuali varianti, alle
richieste di proroga, ai cambi di beneficiario e quant’altro potesse verificarsi in corso d’opera per il
perfezionamento della domandanel rispetto dei tempi stabiliti nei relativi bandi.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o
trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. L’inserimento nell’Albo non determina pertanto alcun diritto precostituito a
vantaggio dei nominativi inseriti, non obbligandosi il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi stesso in
nessun caso, ora per allora, nei confronti degli stessi.
2- Requisiti
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso dei
seguenti requisiti comuni obbligatori e di ammissibilità:
A - requisiti comuni obbligatori:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. non esclusione dall’elettorato attivo;
4. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
8. conoscenza della lingua italiana.
B - requisiti di ammissibilità:
1. possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale), di laurea triennale o di diploma
di laurea ante D.M. 509/99 in scienze agrarie o forestali, scienze economiche, politiche o sociologiche,
scienze giuridiche, ingegneria, architettura o lauree equipollenti, conseguite presso Università italiane,
o titoli di studio comparabili conseguiti all’estero oppure possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado (scuola media superiore) in Istituto tecnico per geometri, periti agrari, operatori turistici
e diplomi equipollenti per competenze e formazione;
2. avere maturato esperienza tecnico e amministrativa in campi connessi alla progettazione e
all’istruttoria di domanda di aiuto sostenute da finanziamenti pubblici e in ordine alla gestione

informatizzata delle procedure connesse all’inoltro e al controllo delle domande di aiuto cofinanziate
con fondi comunitari, nazionali e regionali;
3. a. per i dipendenti pubblici, essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere le attività di cui al
precedente punto 1 secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno;
b. per i liberi professionisti, essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo
Albo o Ordine professionale.
3 – Manifestazione di interesse e termine di presentazione
La manifestazione di interesse, corredata del relativo curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre
il termine delle ore 12:00 del giorno VENERDI’ 7 DICEMBRE 2018 attraverso le seguenti modalità:
•

•

Spedizione in busta chiusa intestata al GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI – VIA
SANT’ALESSANDRO N. 74 -24023 CLUSONE tramite a.r.; la busta contenete la domanda dovrà pervenire,
a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato, le domande che perverranno oltre il suddetto
termine non saranno ammesse alla selezione; fa fede la data di effettiva ricezione da parte del GAL VALLE
SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI e non quella dell’Ufficio Postale accettante; la busta dovrà riportare
la dicitura “AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per la creazione di un Albo di tecnici
istruttori”.
Spedizione per posta elettronica certificata all’indirizzo del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI
galvalleserianaelaghi@legalmail.it entro il termine perentorio sopra indicato, specificando dell’oggetto la
dicitura “AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per la creazione di un Albo di tecnici istruttori”;
la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica
certificata; non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non
certificati.
Nella domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’allegato “A”, debitamente sottoscritta, dovranno
essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni (DPR 445 del 28 dicembre 2000):

a)
b)
c)
d)

e)

generalità del richiedente, codice fiscale, residenza, recapito telefonico/e-mail;
di non aver riportato condanne penali;
di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitaeprofessionale;
di garantire il massimo rispetto delle disposizioni che regolano il conflitto di interessi assumendo, ora
per allora, l’impegno a rinunciare ad assumere incarichi per l’istruttoria di pratiche che potessero in una
qualche misura essere ricondotte ad un personale interesse diretto o indiretto;
di essere consapevole che con la manifestazione di interesse si segnala la sola disponibilità a svolgere le
funzioni di istruttore tecnico di cui al precedente punto 1 e che l’effettiva partecipazione all’Albo degli
istruttori del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi è subordinata alla preventiva selezione da parte
del GAL e alla sottoscrizione di un accordo/contratto che definisce le condizioni del rapporto di
collaborazione;

La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
2) Curriculum vitae in formato europeo.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.

4 – Modalità e criteri di selezione
La Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, composta da 3 membri, procederà alla
valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande;
2. Valutazione dei titoli;
3. Colloquio.
1. Esame dell’ammissibilità delle domande
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 3;
• dei requisiti richiesti al punto 2.
• Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a
quanto richiesto;
 prive di sottoscrizione;
 presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle
dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione tecnica
integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni professionali già svolte.
L’affidamento avverrà a seguito di valutazione dell’esperienza del candidato tramite attribuzione di
punteggio ottenuto dalla somma del criterio Valutazione dei Titoli e del Colloquio volto a verificare in via
definitiva le effettive capacità tecnico - professionali.
2. Valutazione dei titoli:
Saranno valutati a insindacabile giudizio da parte della Commissione facendo riferimento ai seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei titoli
Documentata esperienza in precedenti attività di istruttoria di pratiche avanzate
a sensi del PSR 2014-2020.
Documentata esperienza in precedenti attività di istruttoria di pratiche avanzate
a sensi del PSR 2007-2014.
Documentata esperienza in precedenti attività di istruttoria di pratiche avanzate
a valere su altre fonti finanziarie pubbliche (L.r. 31/2008 ecc. ).
Conoscenza del territorio e del sistema rurale del GAL Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi
Pertinenza e voto del diploma di laurea magistrale, triennale o scuola media
superiore
Totale
3. Colloquio:

Punteggio Massimo
Fino a:
20
20
10
5
5
60

I soggetti ritenuti idonei a svolgere le funzioni richieste verranno invitati a un colloquio attraverso cui
verificare le attitudini, le conoscenze e le esperienze dichiarate facendo riferimento ai seguenti criteri di
giudizio:
Criteri di valutazione del colloquio
Valutazione delle esperienze maturate in precedenti attività di istruttoria di
pratiche avanzate a valere su fonti di finanziamento
Valutazione della conoscenza del territorio e del sistema rurale del GAL Valle
Seriana e dei Laghi Bergamaschi
Valutazione della disponibilità al lavoro di gruppo e alla condivisione delle
scelte all’interno del Comitato tecnico di valutazione
Totale

Punteggio Massimo
Fino a:
20
10
10
40

La graduatoria sarà stilata sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dal colloquio per un
totale massimo di 100 punti.
La graduatoria resterà valida fino alla chiusura delle attività del GAL che potrà attingervi per iscrivere altri
tecnici istruttori nel proprio Albo.
Il GAL, qualora ne ravvisasse la necessità, potrà inoltre pubblicare altri analoghi avvisi al fine di ricercare
specifiche professionalità per integrare il proprio Albo.
5 – Formazione e formalizzazione dell’Albo dei Tecnici Istruttori
L’Albo dei tecnici Istruttori sarà formato da un numero libero di soggetti che abbia ottenuto non meno di 60
punti nella selezione, assicurando che nell’elenco dell’albo siano presenti tutte le professionalità necessarie
all’istruttoria delle diverse domande.
Il Consiglio di Amministrazione definirà liberamente il numero di soggetti da contrattualizzare, attingendo
dall’albo le figure professionali più idonee all’istruttoria delle operazioni a prescindere dal punteggio
ottenuto in fase di definzione dell’albo.
Il contratto sarà sottoscritto, per i liberi professionisti, nella forma di collaborazione coordinata continuativa
(Co.Co.Co.) e, per i dipendenti pubblici, nella forma di rapporto di prestazione occasionale.
Il contratto con cui verrà formalizzato il rapporto di consulenza/prestazione d’opera intellettuale e il
compenso verranno definiti e concordati tra le parti in funzione del numero e della complessità delle pratiche
da istruire.
Ogni tecnico Istruttore deve garantire la totale imparzialità e terzietà rispetto al procedimento per il quale è
stato nominato, nonché l’assenza di ogni possibile conflitto di interessi.
Si precisa che l’istruttore incaricato, al fine di garantire l’imparzialità della valutazione e l’assenza di conflitti
di interesse, dovrà fornire, in fase di contrattualizzazione, una dichiarazione in cui si impegna a non avere
rapporti di lavoro o interessi nella progettazione degli interventi/progetti candidati sulle operazioni da
istruire. Per i dipendenti pubblici si precisa che dovrà essere garantita l’indipendenza funzionale dall’ufficio
responsabile dell’eventuale progetto candidato a valere sulle operazioni del PSL Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi.

Qualora si riscontri l’insorgenza di un possibile conflitto di interesse o di situazioni che minino la condizione
di terzietà ed imparzialità del tecnico Istruttore, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente detta
circostanza al Responsabile del Procedimento che, valutata la situazione, prende i necessari provvedimenti.
- Cancellazioni e modifiche
Si procederà all’eventuale cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
- qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella
propria domanda, ovvero in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle disposizioni di legge;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale adempimento del
contratto per fatti imputabili al soggetto interessato;
- grave e reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione professionale prevista nel
contratto;
- cessazione dell’attività;
- mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte consecutive.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato sarà comunicato, a mezzo
raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Il soggetto interessato avrà un termine di n. 7 (sette) giorni dal ricevimento del provvedimento di
cancellazione per depositare presso il GAL eventuali deduzioni.
6 – Altre informazioni
Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Gli esiti della presente procedura di selezione saranno tempestivamente pubblicati sugli albi pretori on-line
della Comunità Montana Valle Seriana e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sul sito istituzionale
del Gal e inviato agli ordini professionali degli Agronomi, Architetti, Ingenieri e Geometri.
Il Responsabile di Procedimento è il Direttore del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi: Dott.ssa Fanchini
Veronica.

7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente bando e raccolti presso l’Amministrazione del
GAL.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Titolare del trattamento dei dati è il GAL , sede legale Via del Cantire n. 4 -Lovere e operativa Via
Sant’Alessandro n. 74- Clusone Tel. 342/7090464, PEC. galvalleserianaelaghi@legalmail.it.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui alle citate normative, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

8 – Pubblicità
Il presente bando pubblicato sul sito web del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ed è altresì inviato
alle Comunità Montane Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi e a tutti i Comuni del GAL con preghiera di
pubblicazione presso l’albo pretorio e con ogni altro mezzo.
9 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dalle leggi vigenti in materia.

Lovere, 7 novembre 2018

Il Presidente
F.TO ALEX BORLINI

