
      

          
                                     

 
 

 

1 
 

GAL PELORITANI “TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA “ S.C.A R.L. 

Misure 19.2 e 19.4  
 
 

 
  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE 

DI N. 2 COLLABORATORI DI  
SUPPORTO 

PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 19.2 E 19.4 
In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 

Regione Sicilia 2014-2020 Reg. CE 1698/2005 
(Approvato dal CdA n. 57 del 10.09.2016) 
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Premesso 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 

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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

-  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); 

- 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;  

- 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; 
- 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; 

- 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; 

- 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»; 

- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015; 
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- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 – Istruzioni operative 
per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, 
Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di 
competenza dell’Organismo Pagatore AGEA; 

- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-
2020; 

- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del 
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del 
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 
2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, 
nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo 
Pagatore AGEA; 

- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) 

 
Considerato 

- Il  BANDO MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO e MISURA 19.4 – SOSTEGNO PER I COSTI 
DI GESTIONE E ANIMAZIONE  e le relative disposizioni attuative – parte speciale che qui si 
intendono richiamate integralmente;  

- Con il suddetto Bando si intende attivare la procedura selettiva delle Strategie di Sviluppo Locale di 
Tipo partecipativo (SLTP) presentate dai GAL; 

- Che il suddetto Bando prevede come scadenza la data del 02.10.2016; 
- Che occorre pertanto dare avvio nel più breve tempo possibile, data la imminente scadenza 

suindicata, alle attività di redazione di studi e analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione 
e modifica delle strategie di sviluppo locale; 

- Che il GAL,  ai sensi del deliberato del Cda n. 57 del 10.09.2016, intende procedere alla selezione di 
due unità di personale che si occupino delle attività di redazione di studi e analisi, indagini sul 
territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica 

 
Emana il seguente “AVVISO” 

 
Articolo 1 – Finalità generali 
Il Gruppo di Azione Locale “Gal Peloritani terre dei miti e della bellezza” (di seguito denominato GAL), con 
sede legale in Santa Teresa di Riva (ME) -  Via F.sco Crispi n. 534 -   98028 per una più efficace attuazione 
dei propri compiti discendenti dalla attuazione della Misura 19.1 del PSR SICILIA 2014 - 2020, con il 
presente avviso intende procedere alla  individuazione di n. 2 collaboratori professionali a supporto per 
l’attuazione delle misure 19.2 e 19.4 emanate con D.D.G 5412/2016. 
 
 
Art 2. Attività 
Il ruolo delle figure selezionate sarà quello di svolgere le attività di redazione di studi e analisi, indagini sul 
territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale.  
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Sede di lavoro: uffici del GAL e territorio di riferimento. 
 

Art. 3 -  Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare al tale avviso tutti coloro che alla data di pubblicazione di questo avviso siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- laurea (triennale, quadriennale o specialistica) in materie tecniche, giuridiche, economiche, agrarie 
o umanistiche; o in alternativa attestato di frequenza a corsi specialistici rilasciati da Università 
pubbliche o private in materie correlate al profilo richiesto;  

- esperienza consolidata, attraverso importanti attività di 
consulenza/progettazione/pubblicazioni/docenze, in merito alla tematica dello sviluppo locale 
partecipativo e della programmazione comunitaria 2014 - 2020;  

-  adeguata conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche economico, sociali, culturali, 
turistiche ed ambientali;  

 
Art. 4 -  Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire al GAL  entro e non oltre, le ore 13:00 di venerdì 16 settembre 2016 
tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.  
Il plico potrà essere presentato anche brevi manu al protocollo del GAL Peloritani Terre dei Miti e della 
Bellezza s.c.a r.l. presso la  sede legale sita Via F.sco Crispi n. 534 -   98028 Santa Teresa di Riva  (ME), o 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec  info@pec.galpeloritani.it con indicato in oggetto 
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COLLABORATORI DI SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE 19.2 E 19.4”.  
Si precisa fin da ora che, ai fini della scadenza del presente avviso,  farà fede la data di spedizione del 
plico.  
 
I candidati dovranno presentare in busta chiusa i seguenti documenti:  
 

 candidatura, redatta secondo lo schema in allegato; 

 copia del documento d'identità 

 proprio cv, completo del numero di cellulare e indirizzo e-mail; 

Sulla busta chiusa in caso di trasmissione a mezzo posta o brevi manu  e nell’oggetto in caso di pec, pena 
l’esclusione, dovrà essere indicato:  
 
-  Oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COLLABORATORI DI SUPPORTO PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 19.2 E 19.4”   
 
- Mittente  

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce 
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli 
professionali e di studio.  

mailto:info@pec.galpeloritani.it
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Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione, non verranno prese in considerazione. 
 
Art. 5 - Inquadramento e compenso 
La figura professionale selezionata verrà inquadrata con incarico professionale (se in possesso 
di P.IVA) o prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%. Il compenso lordo previsto è di euro 
1.500,00 lordi, oltre cassa di previdenza ed IVA  ove previsti. 
La partecipazione alla selezione non costituisce in alcun modo impegno all'assunzione o all'instaurarsi di 
rapporti di lavoro continuativi o stabili con il GAL. 
 
Articolo 6 – Conferimento dell’incarico  
L’incarico sarà affidato, ad insindacabile giudizio del GAL, con delibera del C.d.A., alle figure selezionate con 
competenze maggiormente pertinenti rispetto alle attività oggetto della collaborazione.  
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.  
Inoltre il conferimento è subordinato alla accettazione da parte dell’ individuato/a e previa verifica sulle 
veridicità delle dichiarazioni rese.  
L’incarico è comunicato per iscritto con indicazione delle modalità,  luogo di svolgimento, durata e 
compenso ai sensi della normativa in materia in corso di vigenza.  
 
Art. 7 - Informazioni varie 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione della figura  per il profilo richiesto dal 
presente bando e non costituisce in alcun modo impegno o promessa di assunzione. Ai sensi  
dell’art.13 D.lgs. n.196/2003 si informano i candidati che i dati personali saranno raccolti e trattati 
esclusivamente, dagli uffici competenti, per finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si farà riferimento alla 
normativa vigente al momento della stipulazione del contratto. 
Per ogni controversia inerente al presente Avviso, sarà competente il Foro di Messina. Il responsabile del 
procedimento è il Legale Rappresentante del GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l. Arch. 
Giuseppe Lombardo. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riguardanti l'avviso pubblico al seguente indirizzo e 
mail: ufficiodipiano@galpeloritani.it.  
 
Santa Teresa di Riva, 10.09.2016 

                                                                                                                                 fto    Il Presidente  
Arch. Giuseppe Lombardo  

mailto:ufficiodipiano@galpeloritani.it

