Sasso Marconi, 31 marzo 2021
Prot. 382/21/U

Avviso manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di consulenti a supporto
delle attività di istruttoria del GAL Appennino Bolognese

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Piano di Azione Locale 2014-2020
Misura 19 – Operazione 19.4.01
CUP: E34H16000150009
Il GAL Appennino Bolognese indice il seguente avviso per la formazione di un elenco di consulenti
a supporto all’istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di proroga/variante dei progetti
ammesse al finanziamento.
La finalità è quella di individuare potenziali consulenti che, in base alle competenze, potranno essere
chiamati a supportare le attività di istruttoria del GAL Appennino Bolognese per quanto concerne le
misure a bando e in convenzione.
La specifica attività richiesta al consulente riguarda il supporto all’attività istruttoria relativamente a:
• valutazione della conformità/congruità della documentazione tecnica;
• verifica delle condizioni dichiarate nella domanda di sostegno;
• valutazione della documentazione presentata a corredo delle domande di
sostegno/proroga/variante ed eventuale redazione di pareri;
• valutazione dei quesiti posti dai beneficiari e dai potenziali beneficiari in merito
all’interpretazione dei bandi e delle convenzioni e ad altre casistiche inerenti il processo
istruttorio.
Requisiti di ammissione
I soggetti aspiranti all’inserimento nell’elenco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
• godimento di diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• 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;
• non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di
questo Ente;
• diploma di scuola media superiore;
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•

essere in possesso di comprovata esperienza nella gestione dei procedimenti istruttori per conto
di Società con una forma giuridica privata ma a partecipazione pubblica, di Amministrazioni
Pubbliche e altri Concessionari di contributi pubblici.

Criteri di valutazione
Presentazione della domanda
La domanda di inserimento nell’elenco oggetto del presente Avviso dovrà essere prodotta in carta
semplice, e sottoscritta, accompagnata da copia di idoneo documento di identità in corso di validità
debitamente sottoscritto.
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e
sottoscritto.
La domanda dovrà pervenire
appenninobolognese@pec.it

esclusivamente

a

mezzo

PEC

al

seguente

indirizzo:

In alternativa, sarà possibile la consegna a mano della domanda, concordando un appuntamento con
gli uffici del GAL (tel. 051-4599907) e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni anti COVID-19.
Modalità di costituzione e funzionamento dell’elenco
L’elenco dei consulenti avrà validità per tutto il periodo di attuazione del PAL 2014/2020.
L’inclusione nell’elenco non dà diritto ad alcun incarico.
Si evidenzia altresì che l’incarico non potrà aver luogo se il tecnico iscritto ricade nella casistica di
cui all’art. 53 comma 16 ter del Decreto Legge 165/2001.
Il Coordinatore del GAL potrà affidare specifici incarichi a seguito di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
Il GAL si riserva di richiedere e verificare, al momento dell’effettivo conferimento dell’incarico, tutta
la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati e i controlli di carattere giudiziario,
contributivo e fiscale.

Modalità di selezione del consulente da incaricare
Il consulente da incaricare verrà individuato sulla base delle informazioni riportate sul curriculum
vitae per quanto riguarda il grado di pertinenza della propria esperienza come istruttore alle specifiche
esigenze del GAL.
I punteggi assegnabili sono i seguenti:
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•

1 punto per anno di esperienza quale istruttore di richieste di contributo da parte di operatori
pubblici e privati (max 5 punti)
• 3 punti per anno di esperienza quale istruttore di richieste di contributo da parte di operatori
pubblici e privati nell’ambito dei fondi europei, ad esclusione del FEASR (max 15 punti)
• 10 punti per anno di esperienza quale istruttore di richieste di contributo da parte di operatori
pubblici e privati nell’ambito del FEASR (max 50 punti)
• 10 punti aggiuntivi in caso di esperienza nel settore specifico nel quale il GAL manifesta esigenza
di assistenza all’istruttoria
Punteggio massimo conseguibile: 80 punti
Un’apposita Commissione composta di tre unità e nominata dal CdA del GAL provvederà alla
selezione delle competenze più adeguate alle esigenze formulando, all’occorrenza, due specifiche
graduatorie:
• graduatoria istruttori esperti in ambito agricolo
• graduatoria istruttori esperti in ambito extra-agricolo
Gli esiti della selezione operata dalla Commissione, a seguito di approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione del GAL, saranno pubblicati sul sito web della Società.
Inquadramento contrattuale e trattamento economico
L’inquadramento contrattuale un contratto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti del codice civile nelle seguenti modalità:
• per chi possiede partita IVA: prestazione con emissione di fattura
• per chi non possiede partita IVA: prestazione di lavoro autonomo occasionale con emissione di
ricevuta.
Per ogni pratica per la quale viene richiesta consulenza si stabilisce un compenso complessivo
(comprendente oneri assicurativi, oneri previdenziali, IVA se dovuta) di Euro 100,00.
Importo di spesa massimo annuale onnicomprensivo da destinarsi alle attività di consulenza
istruttoria: Euro 5.000,00.
Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco avverrà in caso di perdita dei requisiti di iscrizione e di accertata grave
inadempienza.
Trattamento dei dati
Il presente avviso, che non impegna in alcun modo il GAL, è volto alla formazione di un elenco per
incarichi da assegnare.
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura prevista dal presente avviso.
Pertanto i dati verranno trattati solo per tale scopo.
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il GAL Appennino Bolognese ai seguenti
recapiti:
Tel. 051 4599907
Email: info@bolognappennino.it
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore, Dott. Claudio Ravaglia.
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ALLEGATO – MODELLO PRESENTAZIONE DOMANDA

Manifestazione di interesse per la costituzione
di un elenco di esperti a supporto delle attività di istruttoria del GAL Appennino Bolognese

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Piano di Azione Locale 2014-2020
Misura 19 – Operazione 19.4.01
CUP: E34H16000150009

Spett.
GAL Appennino Bolognese soc. cons a r.l.
Via Porrettana 314
40037 Sasso Marconi (BO)
Alla c.a. Coordinatore
Dott. Claudio Ravaglia

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il ____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Residente in Via ____________________________________________________ n. ____________
nel comune di _________________________________________________________ Prov. ______
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di esperti istruttori di cui all’avviso GAL Appennino Bolognese (Prot.
142/21/U del 2 febbraio 2021).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
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DICHIARA DI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avere cittadinanza __________________________________________;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
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;
non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questo Ente;
non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
avere conseguito il seguente titolo di studio ___________________________________;
avere maturato esperienza nella gestione dei procedimenti istruttori per conto di Società con
una forma giuridica privata ma a partecipazione pubblica e/o di Amministrazioni Pubbliche e
altri Concessionari di contributi pubblici
 in ambito agricolo
 in ambito extra-agricolo

Dichiara inoltre
− che i propri recapiti sono i seguenti:
telefono ______________________________________________________________________
posta elettronica _______________________________________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________________
− di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi della vigente normativa
sulla protezione dei dati personali;
Allega:
− Curriculum in formato europeo Europass CV che in calce riporti la liberatoria per il
trattamento dei dati personali, datato e sottoscritto;
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− Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della
presente domanda.

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR (normativa in materia
di protezione dei dati personali), il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei propri dati
personali ai fini dell’inserimento nell’elenco degli esperti di comunicazione e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo e data __________________________

Firma __________________________________
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