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GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

GAL ALTO TAMMARO:TERRE DEI TRATTURI SCARL 

_________________________________________ 

 AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA  

SHORT – LIST  

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA  

DI CUI AL D.LGS. 163/2006  

CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

____________________________________________________________ 

(Delibere del Consiglio Direttivo n. 4/11 del 14/1/2011 e n. 26/14 del 01/04/2014) 

__________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO  

 

SHORT LIST   

____________________________ 

Si avvisano i Soggetti interessati che è possibile proporre istanza di iscrizione nella Short List di esperti 
e consulenti del GAL Alto Tammaro: Terre dei Tratturi scarl.  

 

Si comunica che: 

- l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare 
eventuali incarichi professionali 

 

- l’inoltro dell’apposita domanda deve avvenire presso la sede operativa del Gal Alto Tammaro: Terre 
dei tratturi scarl sita in Santa Croce del Sannio utilizzando lo schema di domanda allegato A. 

 

__________________________________________ 



 

 

Il Presidente della società “Gal Alto Tammaro: Terre dei tratturi scarl – Gruppo di Azione Locale, in 
attuazione della delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/01/11,  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  

VISTA la Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con cui la Commissione Europea ha 
approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013;  

VISTA la deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso 
atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;  

VISTO il decreto n.66 del 13.03.2008, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la 
funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 
(PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario;  

VISTO il DGR n.1025 del 28.05.2009 con cui la Giunta Regionale, sentita la Commissione Europea, ha 
approvato le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 per l’attuazione 
dell’Asse 4 in cui è previsto che prima di procedere all’attuazione delle misure dell’Asse occorre 
selezionare il Gruppi di Azione Locale (GAL);  

VISTO il DRD n.44 del 26.01.2009 con cui è stato approvato il bando per la selezione dei Gruppi di 
Azione Locale (G.A.L.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n.7 del 2 
febbraio 2009;  

VISTO il DRD n.128 del 01/06/2010 dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario che approva la 
graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale selezionati e riportati nell’allegato “A”;  

 

RENDE NOTO che la società“GAL ALTO TAMMARO: TERRE DEI TRATTURI SCARL”, con 
sede in Santa Croce del Sannio, Largo Municipio, d’ora innanzi anche solo “GAL”, con il presente 
avviso pubblico provvede alla predisposizione di una Short-List finalizzata all’acquisizione di servizi in 
economia ai sensi del D..Lgs. 163/06 – Consulenze e Collaborazioni professionali.  

Il presente, d’ora innanzi per brevità solo “Avviso”, regola l’istanza di candidatura, ne fissa l’oggetto e i 
criteri, ne stabilisce le modalità nonché i meccanismi di selezione e istruttoria utilizzati dal GAL.  

 

Tutto quanto sopra visto e considerato si ribadisce quanto segue: 

 

 

 

 



 

 

Articolo 1. Soggetto Promotore  

Il Gruppo di Azione Locale GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl, soggetto selezionato 
nell’ambito della Programmazione 2007-2013, sta avviando percorsi volti a focalizzare iniziative 
coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della programmazione regionale per 
l’utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013.  

La sede operativa del GAL è presso il Comune di  Santa Croce del Sannio al  Largo Municipio.  

Il settore in cui opera è quello dello sviluppo rurale del territorio coincidente con gli STS B5 (Alto 
Tammaro).  

La finalità viene perseguita mediante le seguenti attività:  

• Competitività  

• Gestione e valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio  

• Qualità della Vita e diversificazione  

• Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale  

• Acquisizione di competenze e animazione territoriale  

• Creazione di Reti Locali  

 

Articolo 2. Finalità dell’Avviso  

Il Gruppo di Azione Locale Alto Tammaro per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del 
Piano di Sviluppo Locale (PSL) che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per la 
formazione di una short-list che comprenda consulenti di diversa esperienza e competenza per la 
fornitura di assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative legate al PSL.  

 

Articolo 3. Profili richiesti e compiti  

Possono richiedere di essere inseriti nella “short list” di esperti tutti coloro che alla data di 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:  

A- esperti senior 

diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
conoscenza di almeno una lingua straniera; esperienza professionale di almeno 5 anni, acquisita nel 
rapporto con enti pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza 
specialistica che sia debitamente documentata nei curricula presentati; 

B- esperti junior 

diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
esperienza professionale almeno triennale, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra 
indicate; conoscenza di almeno una lingua straniera; 

C- consulenti laureati 



 

 

diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
esperienza professionale o formativa post laurea, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra 
indicate; conoscenza di almeno una lingua straniera; 

E- consulenti senior diplomati 

diploma nelle materie tecniche, economico, umanistiche; esperienza professionale di almeno cinque 
anni in: programmazione e gestione dei fondi strutturali europei attuazione di strategie di sviluppo 
locale gestione di progetti complessi; attività di comunicazione e animazione nella attuazione di 
strategie di sviluppo locale  

F- consulenti junior diplomati 

diploma di maturità tecnica, scientifica, economica; esperienza professionale fino a 5 anni in: attuazione 
di procedure amministrative in materia di programmi comunitari; assistenza nella attuazione di strategie 
di sviluppo locale; assistenza nella gestione di progetti complessi; conoscenza di almeno una lingua 
straniera. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
avviso.  

 

Articolo 4. Competenze ed esperienze  

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle 
seguenti aree tematiche:  

Area Gestionale, Giuridico – Economica  

1. Funzionamento e gestione dei fondi strutturali;  

2. Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;  

3. Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA.;  

4. Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese.  

Area Tecnico – Scientifica  

1. Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio;  

2. Pianificazione territoriale ed urbanistica;  

3. Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;  

4. Attività di analisi e di valutazione;  

5. Attività di controllo e collaudo;  

Area Internazionale  

1. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 
cooperazione territoriale e transnazionale;  

2. Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale; 

3. Lingue straniere;  



 

 

Area Comunicazione - Promozione  

1. Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni;  

2. Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti 
di partenariato;  

3. Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, …);  

4. Redazione testi; 

 

Articolo 5. Presentazione della domanda di iscrizione  

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short - list presentando:  

- Domanda redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso (indicando le aree di 
competenza - massimo due - elencate nell’art. 4);  

- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in ogni 
pagina;  

- Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità.  

Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in busta chiusa, al seguente indirizzo:  

Spett. GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl  – sede operativa – presso il Comune di Santa 
Croce del Sannio – Largo Municipio 82020  – Santa Croce del Sannio (BN).  

Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:  

- Oggetto: “ Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a prestare 
consulenza specialistica, assistenza tecnica per le attività connesse all’attuazione dei fini 
istituzionali del GAL Tammaro:terre dei tratturi scarl – PSR 2007-2013”  

- Mittente  

- Aree di Competenza per le quali si intende presentare la candidatura.  

La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata AR, oppure consegnata a mano dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede del GAL sopra indicata.  

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.  

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione, non verranno prese in considerazione.  

 

Articolo 6. Selezione dei curricula e iscrizione nella short list  

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno esaminate 
da una commissione tecnica interna al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti minimi specificati 
nell’art. 3.  



 

 

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla 
domanda.  

Il GAL Alto Tammaro si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.  

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, 
nella short list. 

Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.  

All’esito delle valutazioni della Commissione Tecnica, il GAL Alto Tammaro pubblicherà sul proprio 
sito www.galaltotammaro.it l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list.  

L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti nella short-list sarà reso pubblico anche sul sito 
della Regione Campania.  

 

Articolo 7. Modalità di affidamento dell’incarico  

Il GAL ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze 
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue attività 
istituzionali.  

Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del GAL Alto Tammaro, ai candidati iscritti nella 
short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti 
rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività 
pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento.  

In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i 
seguenti elementi distintivi;  

a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;  

b) Voto di laurea;  

c) Formazione post-laurea (frequenza a master e/o corsi di formazione);  

d) Titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione in materia correlato al  

profilo professionale richiesto;  

e) Conoscenza dei più diffusi programmi informatici;  

f) livello di conoscenza della lingua straniera;  

g) residenza all’interno del territorio di competenza del GAL.  

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del 
GAL  Alto Tammaro.  

 

Articolo 8. Validità della Short List  

La short list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Il 
GAL con cadenza quindicinale provvederà all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti. 

http://www.galaltotammaro/


 

 

Articolo 9. Condizioni contrattuali  

La definizione delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli 
consulenti ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito conformemente alla 
normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.  

 

Articolo 10. Pubblicità ed informazione  

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito ufficiale Regione Campania 
www.regione.campania.it e sul sito del GAL www.galaltotammaro.it. 

Per informazioni rivolgersi: GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl  – sede operativa – presso il 
Comune di Santa Croce del Sannio - Piazza Municipio 82020  – Santa Croce del Sannio (BN) (nei 
giorni lunedì-giovedì dalla 10.00 alle 13.00, oppure telefonare al n. 0824 950394 - o inviare una mail a 
info@galtammaro.it.  

 

Articolo 11. Tutela della Privacy  

I dati dei quali il GAL Alto Tammaro entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattatati 
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Santa Croce del Sannio, 31.03.2014 

 

Il presidente  

F.to Dott. Ing. Pasquale Narciso 

 

 

 

http://www.galaltotammaro.it/

