AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n°1 COMMISSARIO per la valutazione dell’ammissibilità e
dell’istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sui Bandi PSR
dell’ATI GAL TABURNO-GAL AREA FORTORE
* * *
VISTI
- 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;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il
finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune;
- 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 FESR, sul FSE, sul
Fondo di Coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di Coesione
e sul FEAMP;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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);
- l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 per
la strategia di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 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;
- il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- le “Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo)”;
- il DRD n.74 del 29/03/2017 di approvazione della graduatoria unica regionale per la selezione dei Gruppi
di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale;
- la Delibera di Assemblea del 28 agosto 2016 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento di
funzionamento interno” del Gal Taburno Consorzio;
- il Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno, approvato dal Gal Taburno Consorzio
con delibera e pubblicato sul proprio sito internet nella sezione “Avvisi & Bandi” (Manuale delle Istruttorie);
- il DRD n.144 del 11/03/2022 in materia di “Assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive alle Strategie di
Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione Locale in applicazione del Reg. (UE) 2020/2220 - PSR 2014-2020
Campania, Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, successivamente modificato con DRD n.203 del
15/04/2022 e prorogato con DRD n.234 del 24/05/2022;
- l’impossibilità di dare prosecuzione all’incarico professionale affidato in data 04/04/2020 ad uno dei
membri della Commissione Istruttoria, necessitando, di conseguenza, la sua urgente sostituzione;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 Maggio 2022 con la quale è stato approvato il presente
Avviso pubblico, completo degli Allegati.
RICHIAMATA
la deliberazione del Cda di cui al verbale del 22/11/2019, con la quale si dispone di delegare il Presidente
affinché compia tutti gli atti necessari per l’avvio delle attività di selezione dei COMMISSARI per la
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valutazione dell’ammissibilità e dell’istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sui Bandi PSR dell’ATI
GAL TABURNO-GAL AREA;
il GAL TABURNO CONSORZIO rende noto il seguente Avviso Pubblico:

1. OGGETTO DELL’AVVISO

La pubblicazione del presente Avviso – emanato nel rispetto dei principi di derivazione europea di
imparzialità, trasparenza e pubblicità – è stata disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL Taburno Consorzio.
Il GAL Taburno Consorzio, mediante tale Avviso, intende selezionare n.1 Commissario qualificato in grado di
svolgere le attività relative all’istruttoria tecnico-amministrativa e valutazione di ammissibilità delle Domande
di Sostegno.
In particolare, il GAL Taburno Consorzio dovrà dotarsi della seguente figura professionale:
N°
unità

Cod.
riferim.

Ruolo da
ricoprire

Profilo professionale

1

COMISTR

Membro di
Commissione

Laurea in discipline tecniche,
scientifiche

Esperienza maturata
Esperienza nelle materie
oggetto dell’incarico

Tipo di
rapporto 1
LAP

Le attività corrispondenti al ruolo indicato nella tabella sono di seguito sommariamente riportati:
(COMISTR) – Membri della Commissione Istruttoria
A tali soggetti sono affidati i seguenti compiti:
verifica della completezza e pertinenza della documentazione prevista dal bando e allegata alla
Domanda di Sostegno;
verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
verifica del rispetto di ogni altra condizione preclusiva alla concessione dell’aiuto, degli impegni e
degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti definiti nei singoli bandi;
verifica della ragionevolezza dei costi e la conformità di essi rispetto all’operazione che si intende
realizzare;
effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi;
registrazione degli esiti dei sopralluoghi in apposito verbale;
effettuazione dei controlli sulla veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
atti di notorietà allegate alle Domande, attraverso la verifica dei certificati/documenti relativi alle
suddette dichiarazioni consegnate al protocollo del Gal Taburno Consorzio;
effettuazione della valutazione delle Domande ammissibili a valutazione, attribuendo alle stesse un
punteggio attraverso l’applicazione dei criteri di selezione e verificando il raggiungimento del
punteggio minimo fissato dal bando ai fini dell’ammissibilità a finanziamento.
registrazione degli esiti della valutazione nel verbale di ammissibilità e sul SIAN, sottoscrizione dei
verbali e trasmissione al Responsabile di Misura come da Manuale delle procedure per la gestione
delle Domande di Sostegno, adottato dall’Ente;
classificazione, in funzione degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità, delle Domande di Sostegno ai
fini dell’implementazione sul SISMAR;
valutazione di eventuali Domande di variante ai progetti ammessi e registrazione sul SIAN dei
documenti e verbali connessi;
compilazione e validazione della scheda di monitoraggio per le domande ammissibili a finanziamento.

Nota (1):
LAP = Lavoro Autonomo Professionale con titolarità di partita Iva.
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2. REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare Domanda di partecipazione alla selezione, inviando tutta la documentazione richiesta
all’indirizzo PEC galtaburnoconsorzio@pec.it esclusivamente tramite la propria casella PEC entro le ore
17:00 del giorno 26 giugno 2020, tutti i soggetti interessati che abbiano i seguenti requisiti:
 essere in possesso del Diploma di Laurea o di Laurea Specialistica o Magistrale in una delle seguenti
discipline: Architettura, Ingegneria, discipline agronomiche o forestali; discipline economico-giuridiche
od equipollenti;
 essere titolare di partita IVA;
 essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 possedere idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni previste dal presente Avviso;
 non avere un’età inferiore ai 18 anni;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa,
impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione o, in generale, di non trovarsi nelle condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 possedere i requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
 possedere, per la candidatura a componente della Commissione Istruttoria (COMISTR), specifiche e
consolidate competenze ed esperienze coerenti con il ruolo per il quale si partecipa alla selezione, in
particolare:
 nel caso di Architetto o Ingegnere occorre possedere esperienza almeno decennale in materia di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere commissionate da Enti Pubblici;
 nel caso di soggetti laureati in discipline agronomiche e forestali occorre possedere esperienza di
istruttorie tecniche, progettazioni, direzioni e coordinamento di progetti nell’ambito agricolo a valere
sui fondi del PSR per le tre ultime programmazioni 2000/2006, 2007/2013 e 2014-2020;
 consolidata esperienza nella progettazione e rendicontazione di progetti a valere sui fondi FEASRPSR per il periodo di programmazione in corso (2014/2020) e per i due precedenti (2000/2006 e
2007/2013).
I requisiti di cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della Domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La presentazione della Domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso
riportate, di piena consapevolezza della natura del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione
delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.
Il presente Avviso e la successiva fase di selezione non impegnano in alcun modo il GAL Taburno Consorzio
alla sottoscrizione di contratti e/o al conferimento di incarichi professionali, riservandosi la possibilità,
durante qualsiasi fase del procedimento, di interrompere la selezione senza che i concorrenti possano
vantare alcun diritto.
Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web del GAL Taburno (www.galtaburno.it), dal quale il
presente Avviso ed i relativi allegati sono liberamente scaricabili e consultabili.

3. INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI
I candidati alla selezione non potranno essere in possesso di credenziali per l’accesso all’Area riservata del
Portale SIAN, rilasciate dalla Regione o da altri Enti per la compilazione delle domande del PSR 2014-2020 in
qualità di liberi professionisti, mandatari di un potenziale beneficiario.
Se il candidato/a risulti essere già in possesso di un’utenza SIAN, sarà necessario modificare la predetta
utenza inoltrando la richiesta di revoca all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare in Area riservata
del Portale SIAN e dando prova dell’avvenuta richiesta al momento della presentazione della domanda per la
partecipazione alla presente selezione.
Nel caso in cui il tecnico candidato sia inserito nell’Elenco “Liberi professionisti della Regione Campania”, la
richiesta di revoca dall’Elenco deve pervenire al responsabile utenze SIAN, per il tramite del Presidente
dell’Ordine/Collegio di appartenenza, specificando l’elenco dei CUAA ad esso associati per i quali è ancora in
itinere la procedura di compilazione della domanda di pagamento, distinti per Misura e bando. Anche in tal
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caso il candidato/a deve dare prova dell’avvenuta richiesta al momento della presentazione della domanda
per la partecipazione alla selezione.
Secondo le disposizioni del Regolamento Interno del GAL Taburno Consorzio, i consulenti esterni coinvolti
nelle attività di selezione, istruttoria o collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e/o beneficiari non
devono svolgere attività economiche che li pongano in conflitto di interessi con i singoli richiedenti e/o
beneficiari, in particolare, non devono risultare consulenti di potenziali beneficiari o richiedenti stessi.
Al fine di evidenziare il contenuto della presente disciplina, tutti i soggetti coinvolti nella selezione e/o gli
incaricati delle attività istruttorie devono dichiarare l’assenza di posizioni di interesse e/o di incompatibilità,
producendo una dichiarazione che attesti l'inesistenza di rapporti diretti o indiretti con i
richiedenti/beneficiari.
Qualora si verifichi la violazione delle regole innanzi riportate e si manifesti un conflitto di interessi, il GAL
Taburno Consorzio interromperà ogni rapporto lavorativo con il soggetto interessato, riferendo la questione
all’AdG del programma.

4. RAPPORTO CONTRATTUALE
I soggetti selezionati, atteso l’alto contenuto professionale richiesto, saranno incaricati con contratto di lavoro
autonomo professionale disciplinato dagli artt.2222 e segg. del codice civile, con obbligo di emissione di
regolare fattura.
La sede di svolgimento dell’incarico è nel Comune di Torrecuso (BN), Largo Sant’Erasmo snc. In relazione
all’attività da svolgere e per esigenze legate a fasi e procedure di attuazione della Stratega di Sviluppo Locale
ed ai rapporti con la Regione Campania, al/alla professionista potrà essere richiesto di svolgere la propria
attività in luogo diverso dalla sede principale sopra indicata. Nel caso di trasferte richieste ed autorizzate dal
GAL Taburno potranno essere riconosciuti eventuali rimborsi spese.
La durata dell’incarico è fissata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/10/2024.
La determinazione del compenso è soggetta alla disciplina prevista nelle “Disposizioni Attuative Generali delle
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, ultima versione, del PSR Campania 2014-2020.
Secondo tali disposizioni, la ragionevolezza del compenso (punto 13.2.2) è determinata mediante l’avvenuto
confronto competitivo delle offerte prodotte da tre operatori economici, nel rispetto dei massimali previsti
dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n°2 del 02/02/2009.
Sulla base di tale confronto competitivo il compenso per lo svolgimento dell’incarico è determinato in ragione
di 1/3 della spesa preventivata per il periodo ordinario di programmazione della SSL, atteso l’allungamento
temporale, mediante Atto Integrativo, di due anni della medesima SSL (dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre
2024). Al componente della Commissione Istruttoria (COMISTR) sarà pertanto corrisposto un compenso di
euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00). Tale importo deve intendersi omnicomprensivo (IRAP; IRPEF in
ritenuta d'acconto o altra imposta sostitutiva, se dovuta; Oneri previdenziali; IVA, se dovuta) e per tutta la
durata dell’incarico.

5. PROCEDURA DI SELEZIONE
I candidati saranno sottoposti ad un approfondito esame curriculare e ad un successivo colloquio orale,
finalizzato a valutare la conoscenza della materia oggetto dell’incarico.
I candidati saranno convocati per la prova orale mediante un messaggio - con indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora - inviato all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, utilizzato per l’invio della Domanda.
L’idoneità dei candidati sarà accertata da una Commissione esaminatrice incaricata dall’Ente, composta da
n.2 componenti ed un segretario, nominata con apposito provvedimento del C.d.A. o del Presidente del
Consiglio di Amministrazione del GAL Taburno Consorzio.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati seguendo le fasi sotto riportate.

FASE A – esame di ammissibilità della domanda. La Commissione esaminatrice verificherà il

possesso dei requisiti di ammissione elencati nel precedente art.2, escludendo le Domande che: (1) siano
pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso; (2) siano mancanti della sottoscrizione e/o delle
dichiarazioni richieste; (3) siano corredate da curriculum vitae non sottoscritto e/o privo della dichiarazione
di veridicità delle informazioni; (4) siano presentate da soggetti incompatibili o privi dei requisiti indicati al
precedente art.2.
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FASE B – esame curriculare. La valutazione del curriculum comporterà l’assegnazione di un punteggio
massimo di 25 punti. Sarà effettuata una valutazione approfondita dei curricula sulla base dei criteri esposti
nel sottostante riquadro:
CRITERIO 1.

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE SPECIALISTICA - fino a 12 punti

Votazione laurea fino a 99: 1 punto

1.1 - Votazione conseguita per il titolo
richiesto

Votazione laurea da 100 e oltre: 2 punti
1.2 - Formazione post lauream coerente
con i temi/settori del Profilo prescelto.
Settori di esperienza professionale relativi al
Profilo prescelto

Master, Dottorato, Altri corsi di specializzazione: 3 punti
Iscrizione ad Albo professionale: 5 punti

1.3 - Conoscenze informatiche certificate
con possesso di patente europea ECDL
(European Computer Driving Licence)
CRITERIO 2.
2.1 - Periodo di esperienza professionale
attinente ai temi/settori relativi al Profilo
prescelto

2 punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE - fino a 10 punti
>=60 mesi <84 mesi:
2 punti
>=84 mesi <120 mesi: 3 punti
>=120 mesi <144 mesi: 4 punti
>144 mesi: 5 punti

2.2 - Esperienza professionale maturata
per lavoro con Amministrazioni pubbliche
e/o altri Soggetti pubblici
2.3 - Periodo di esperienza acquisita
nell’ambito di programmi/progetti FEASRPSR

CRITERIO 3.
3.1 - Conoscenza della lingua inglese
certificata da un Ente di cui al Decreto MIUR
n.118 del 28.02.2017

Per durata complessiva minore o uguale ad 1 anno negli ultimi 5: 1 punto
Per durata complessiva maggiore di 1 anno negli ultimi 5: 2 punti
Per durata complessiva minore o uguale ad 1 anno: 1 punti
Per durata complessiva maggiore di 1 anno: 3 punti
CONOSCENZE LINGUISTICHE - 3 punti

3 punti

FASE C – colloquio orale – Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto dell’incarico, oltreché, in

generale, su aspetti riguardanti il PSR 2014-2020. In particolare, sarà verificata la conoscenza delle seguenti
materie: (i) istruttoria, valutazione e rendicontazione dei progetti a valere sui fondi FEASR; (ii) disciplina del
PSR Campania 2014-2020; (iii) disciplina dei GAL; (iv) informatica di base; (v) procedimento amministrativo;
(vi) normativa sulla privacy.
E’ prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 35 punti.
I candidati che riporteranno un punteggio inferiore o uguale a 5 punti nella FASE B, con riferimento al punto
2 della Tabella precedente (Esperienza professionale), saranno esclusi dalla selezione.
I candidati ritenuti idonei ed ammessi al colloquio orale saranno convocati mediante un messaggio inviato
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, utilizzato per l’invio della Domanda.
Per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, Il GAL Taburno Consorzio provvederà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Il Punteggio massimo complessivo attribuibile dalla Commissione è pari a 60 punti.
Completati i colloqui di cui alla FASE C, la Commissione stilerà la graduatoria finale, sommando i punteggi
delle FASI B e C.
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Il Presidente del GAL Taburno Consorzio provvederà a verificare la legittimità della procedura di selezione,
chiedendo al Consiglio di Amministrazione l’adozione del provvedimento di approvazione di tutti gli atti
relativi alla selezione medesima.
La graduatoria sarà pubblicata nella sezione del sito web del GAL Taburno Consorzio denominata
“Avvisi&Bandi”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Si ribadisce che l’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non impegnano in alcun
modo il GAL Taburno Consorzio alla sottoscrizione di contratti e al conferimento di incarichi professionali,
atteso che il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o
revocare in qualsiasi momento la selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Allo stesso modo, il GAL Taburno Consorzio si riserva la facoltà di procedere nella selezione anche in presenza
di una sola domanda di partecipazione.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii., si avvisa che i dati raccolti nel
corso della presente procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa
in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.
Il titolare del trattamento è il GAL Taburno Consorzio, nella persona del Presidente.
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con il presente Avviso sono oggetto di trattamento informatico
e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei dati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale,
l’interessato/a può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti: diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la
notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione
degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato/a dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al
titolare del trattamento dei dati: GAL Taburno Consorzio, indirizzo PEC: galtaburnoconsorzio@pec.it,
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

7. INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere formulate dagli interessati indirizzandole al dott.
Costantino Caturano (pec: galtaburnoconsorzio@pec.it), esclusivamente tramite la propria casella PEC, fino
alle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2022.
Ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa al presente Avviso sarà trasmessa con messaggio PEC
inviato a tutti i concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, utilizzato per l’invio della Domanda.
Torrecuso, 10 giugno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Costantino Caturano
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