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VISTO 
 
 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, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;




 Il 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;




 Il 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;




 Il 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;




 Il 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);




 Il 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;




 Il 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;




 Il 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;




 Il 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;




 Il 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»;
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 Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai 
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato 
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.



 Il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.




 Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di 
Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a 
valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei 
Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara.



 L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara.



 Il Piano di Azione Locale del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ammesso a finanziamento, così come 
approvato dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.



 Il D.D.G. n. 2279/2017 del 26/09/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di



Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” per il periodo 2014/2020 
per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020 

 
 La delibera del CdA del 18/07/2018 con cui si approva lo schema del presente avviso

 

CONSIDERATO CHE 
 
per l’attuazione del PAL del GAL Terre dell’Etna e dell’alcantara si ravvisa la necessità di dotare la propria 

struttura operativa di Short List di Consulenti ed Esperti per l’affidamento di incarichi fiduciari per le 

seguenti categorie di professionisti: 

1. Area Economico/Finanziario  
2. Area Tecnica  
3. Area Legale  
4. Area Comunicazione/Marketing 

 

VIENE INDETTO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ARTICOLO 1 – FINALITA’  
Il GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA, di seguito più semplicemente GAL, società consortile a 

responsabilità limitata costituitasi in data 11 dicembre 2009 ed iscritta al REA della CCIAA di Catania con n. 

CT316456, Cod. fiscale 0474865078, avente sede legale in Randazzo (CT), Viale dei Caduti n°3 con il 

presente Avviso pubblico intende formare una Short List di Consulenti ed Esperti per la figure appartenenti 

alle categorie di professionisti sopraindicate. 
 
L’iscrizione all’Albo verrà effettuata sulla base di una selezione dei curricula, che saranno acquisiti quale 

manifestazione di interesse a prestare consulenza con il Gruppo di Azione Locale “TERRE DELL’ETNA E 

DELL’ALCANTARA” Soc. cons. a r.l., per le attività connesse all’attuazione delle Misure e delle Azioni 

previste dal Piano di Azione Locale (PAL) finanziato con le risorse del PSR Sicilia 2014/2020. 
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ARTICOLO 2 – ESPERIENZE RICHIESTE 
 
I consulenti ed esperti aspiranti per essere inseriti nei suddetti albi, devono essere in possesso, oltre che dei 

titoli specifici inerenti la figura di riferimento, di competenze ed esperienze nelle materie oggetto delle 

Misure e delle Azioni previste nel PAL. 
 
All’uopo gli interessati potranno specificare nel C.V. eventuali indicazioni utili a rilevare specifiche 

competenze. 
 

ARTICOLO 3 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
 
Possono essere iscritti nella short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

 godimento dei diritti civili e politici;


 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari;



 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 
ordine generale ed alla propria capacità tecnica;



 iscrizione al competente albo professionale,  ove istituito;

 possesso di competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede l’iscrizione nella Short list;
 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta. 
 
L’iscrizione nella Short list può essere richiesta anche da società di consulenza e/o associazioni di 

professionisti. In tal caso i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e/o dai 

dipendenti/collaboratori della società indicati nella relazione a corredo della domanda. 
 
I candidati dovranno specificare nella domanda che non sussistono conflitti di competenza derivanti 

dall’avere progettato e/o presentato a finanziamento progetti nelle Misure attivate dal GAL ETNA Scarl 

nell’ambito del PAL. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 
 
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 
 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando il modello allegato 1 (disponibile anche sul 

sito internet www.galetnaalcantara.org) e dovrà pervenire non oltre il termine di quindici giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso indicata sul sito istituzionale www.galetnaalcantara.org 
 
La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante PEC a galetna.alcantara@pec.it (formato pdf e 

dimensioni max di 5 MB). Non saranno accettate domande presentate o pervenute mediante altra forma di 

invio e oltre il termine previsto dal bando. 
 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. 
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Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e 

l’autocertificazione sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati nel curriculum (resa ai sensi 

del DPR 445/2000) con allegata copia del documento di identità. 
 
Nel curriculum deve essere presentata una dettagliata esposizione delle specifiche esperienze professionali 
relative alle materie di interesse di cui ai precedenti articoli. 
 
Per le società che si avvalgano di dipendenti e/o collaboratori, la domanda di partecipazione deve contenere 

una relazione avente ad oggetto: 
 
a) lista dei consulenti e/o esperti e/o collaboratori da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico; 
 
b) curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi del  

DPR 445/2000, attestante la veridicità ed autenticità dei dati riportati nel curriculum di ciascun 
consulente/esperto. 

 

Il presente bando, a decorrere da gennaio 2019 e fino all’anno 2022, si intenderà aperto per 
presentazione di nuove domande o per la modifica di quelle già presentate, dal 15 al 31 gennaio secondo 
le modalità descritte nel presente articolo. 
 

ARTICOLO 5 – VALIDITÀ DELL'ALBO E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Ciascun Albo avrà validità fino alla scadenza del programma comunitario PSR Sicilia 2014/2020. Il Consiglio 

di Amministrazione del GAL si riserva la facoltà di prorogarne la validità nonché di procedere ad eventuali 

aggiornamenti. L’Albo, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato secondo le 

esigenze del GAL in relazione alle capacità tecniche e professionali ed all’incarico da espletare. 
 
Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione o da persona da esso delegata ai soggetti 

che saranno giudicati idonei rispetto alle attività da svolgere, sulla base di una valutazione discrezionale del 

contenuto del curriculum e di eventuali incarichi precedentemente svolti. 
 
I consulenti e/o collaboratori inseriti nell'Albo potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae. 
 
I curricula resteranno a disposizione del GAL senza predisposizione di graduatoria di merito.  
L’inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto da parte dei soggetti 

iscritti nell’assegnazione degli incarichi. 
 
E’ facoltà del GAL richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio 

informativo e preliminare all’assegnazione dell’incarico. 
 
Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione ad eventuali colloqui preliminari.  
Il termine di preavviso per il conferimento dell’incarico e l’inizio della prestazione sarà di almeno cinque 

giorni lavorativi; la relativa comunicazione verrà effettuata presso l’indirizzo indicato in seno alla domanda 

di partecipazione. 
 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato nei curricula comporta la cancellazione automatica dall'Albo. 

L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti di archivio del 

GAL. 
 

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DEL RAPPORTO 
CONTRATTUALE 

 
La sede di svolgimento delle attività verrà individuata in funzione delle necessità operative. Il compenso 

riconosciuto al consulente e/o collaboratore verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto 
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dei limiti previsti dal Piano Finanziario PAL. Il consulente e/o collaboratore sottoscriverà apposito 

disciplinare d’incarico predisposto dalla Società. 
 

ARTICOLO 7 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 
 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.galetnaalcantara.org 
e sui siti istituzionali degli Enti Pubblici Soci del GAL.  
 

 

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE 
 
Il “GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara” Soc. cons. a r. l. garantisce il rispetto dei principi di non 

discriminazione e parità di trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi e ogni 

informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL 

esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati 

con sistemi manuali o informatizzati, in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N. 

196/03 e ss.mm.ii. L’iscritto all'Albo ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o 

chiederne la rettifica e la cancellazione. 
 
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Coordinatore di Piano, dott. Petralia Biagio 

Giuseppe, domiciliato per il servizio presso la sede legale del GAL 
 
Per informazioni contattare l’ufficio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Viale dei Caduti n.3 - 95034 

Randazzo (CT) – tel +0957992230/fax +39 0954681180,  PEC: galetna.alcantara@pec.it o alla email galetna-

acalntara@libero.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara  
www.galetnaalcantara.org  

 
F.TO  

IL PRESIDENTE 

     Ing. Concetto Bellia 
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ALLEGATO 1 
MODELLO DI DOMANDA 
 

 

Spett.le 
GAL TERRE DELL’ETNA E 
DELL’ALCANTARA 
Viale dei Caduti n.3 
95034 RANDAZZO(CT) 

 
 

INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC A galetna.alcantara@pec.it 
 
 
 

____sottoscritt___________________________________________nat___a__________________________________________ 
 
______ il_____________________residente nel Comune 
 
di________________________________________________________________ 
 
Via ____________________________________ CAP __________ Prov.________tel. 
 
Fisso___________________________________ mobile___________________________ 
 
email___________________________________________________________________________ e-mail certificata 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità 
 
di____________________________________della____________________________________________________________ 
 
Partita IVA n._________________________ e sede legale 
 
in______________________________________________________ Via ____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nella Short-list di consulenti e/o esperti e/o collaboratori del GAL “TERRE DELL’ETNA E 
DELL’ALCANTARA” nella/e seguente/i area/e (apporre una X sulla/e casella/e di interesse): 
 
o Area Economico/Finanziario  
o Area Tecnica  
o Area Legale  
o Area Comunicazione/Marketing 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.75 del medesimo T.U., 
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DICHIARA 
- di essere cittadino _________________________;  
- di godere dei diritti civili e politici; 

 
- di possedere competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede l’iscrizione nella Short 

list; 
 

- di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre al GAL, qualora venga richiesta, la 
documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda;  

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai 
sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;  

- l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari;  

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

 

Allega alla presente:  
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione 
resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 
riportate nel curriculum;  
2. copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la 
domanda e di chi presenta il curriculum.  
Per le società che si avvalgano di dipendenti e/o collaboratori, la domanda di partecipazione deve contenere 
una relazione avente ad oggetto:  
a) lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico; 
b) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi del  
DPR 445/2000, attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati nel curriculum di 
ciascun consulente/collaboratore. 
 

Luogo e Data ___________________  
Firma leggibile 

 

_______________________________________ 
 

 

Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………. nato/a a…………..………………… il ……………………residente in  
………………………………via………………...…………….…, dichiara di conoscere l'informativa all’art 8 dell’Avviso ed 

acconsente al trattamento da parte del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara dei dati personali, nonché dei dati 
relativi all’azienda che rappresenta, ivi compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla 
menzionata normativa al trattamento, nonché al trattamento degli stessi ad opera del titolare del 
trattamento del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 
 

Luogo e Data ___________________ 
 

Firma leggibile 
 

_____________________________________ 
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