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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
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1. PREMESSE
1.1. La Società GAL GardaValsabbia2020 Scrl (di seguito “GAL”) è una società consortile a
responsabilità limitata a capitale mista pubblico/privata per il sostegno a progetti di sviluppo
locale nel Garda e in Valle Sabbia. L’attività principale della Società è legata
all’assegnazione dei Fondi stanziati dall’Unione Europea e, a cascata, da Regione
Lombardia, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale come meglio declinati nel Piano
di Sviluppo Locale denominato Azione2020.

disciplina è indicata nel Regolamento sui procedimenti di assegnazione dei contributi previsti
nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020del GAL GardaValsabbia2020 (di seguito
“Regolamento”), approvato con delibera dell’Amministratore Unico del 12/10/2018.
1.3. Il Regolamento prevede al punto 7 l’istituzione di un apposito Albo per l’individuazione dei
componenti dei Comitati Tecnici di Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei
contributi previsti nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL GardaValsabbia2020.
1.4. Il soggetto sorteggiato dall’Albo di cui al punto precedente andrà a fare parte di un Comitato
tecnico di valutazione composto da 3 soggetti, il Responsabile del procedimento e due
Commissari effettivi, che avrà il compito di gestire l’istruttoria delle domande di
partecipazione ai Bandi per l’assegnazione dei contributi previsti dal piano di Sviluppo
Locale 2014-2020 (di seguito “PSL 2014-2020”) del GAL, secondo le modalità precisate nel
Regolamento.
1.5. In ottemperanza a quanto indicato ai precedenti punti, con Delibera dell’Amministratore
Unico del 12/10/2018, si è statuito di emanare il presente Avviso Pubblico volto alla
formazione dell’Albo in oggetto.

2. OGGETTO DELL’AVVISO
2.1. Il presente Avviso prevede l’istituzione di un Albo per l’individuazione dei componenti dei
Comitati Tecnici Di Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel
Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL GardaValsabbia2020 (di seguito “Albo”), al
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1.2. L’attività di assegnazione dei Fondi ha luogo attraverso un apposito procedimento la cui
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fine di disporre delle necessarie professionalità utili alla gestione dei procedimenti di
assegnazione dei contributi previsti nel PSR 2014-2020 del GAL.
2.2. In sede di Avviso, si precisa che l’iscrizione all’Albo è gratuita e che l’iscrizione allo stesso
non è garanzia di essere successivamente chiamati a svolgere il ruolo di Commissario dei
Comitati Tecnici di Valutazione.
3. SEZIONI DELL’ALBO

che possono essere interessati nei procedimenti di assegnazione dei contributi:
-

SEZIONE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: gestione di procedure pubbliche e fondi
pubblici.

-

SEZIONE AGRICOLA, AGRARIA, FORESTALE E AGROALIMENTARE: alpicoltura,
olivicoltura, viticoltura, selvicoltura, zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia,
filiere agricole minori, biologico.

-

SEZIONE EDILE: costruzione rurale, architettura, ingegneria ambientale;

-

SEZIONE AMBIENTALE: risparmio e contingentamento energetico;

-

SEZIONE ECONOMIA, MANAGEMENT E SVILUPPO LOCALE;

-

SEZIONE

TURISTICA

E

VALORIZZAZIONE

DEI

PRODOTTI

LOCALI

ARTIGIANALI E RURALI;
-

SEZIONE FORMAZIONE, INFORMAZIONE COMUNICAZIONE;

-

SEZIONE SERVIZI CULTURALI;

-

SEZIONE SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.

3.2. L’aspirante Commissario può richiedere l’iscrizione in più sezioni dell’Albo.
3.3. Per l’iscrizione alla sezione dell’Albo di interesse, l’aspirante Commissario deve possedere
idoneo titolo di studio e comprovata esperienza almeno quinquennale.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
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3.1. Al suo interno l’Albo si divide nelle seguenti sezioni comprendenti tutti i profili professionali
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4.1. I soggetti interessati all’inserimento nel presente Albo, qualunque sia la Sezione interessata,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi della vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le Pubbliche
Amministrazioni;
- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena

moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
- possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per
cui si chiede l’inserimento.
4.2. Tutti i requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella forma di legge
(DPR 445 28 dicembre 2000).
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1. Ai fini dell’inserimento nell’Albo, il candidato dovrà inviare alla seguente PEC
gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it una domanda di ammissione all’Albo contenete:
-

Modulo domanda di ammissione all’Albo (Allegato 1) contenente esplicito consenso al
trattamento dei dati personali.

-

Curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, 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, ove sia indicato, tra l’altro,
l’elenco degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività;

-

Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Pubblicazioni o altra documentazione ritenuta utile a comprovare la propria esperienza e le
proprie competenze.
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su richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla
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6. AMMISSIONE ALL’ALBO
6.1. Con cadenza bimestrale l’Organo decisionale della Società vaglia le domande di
ammissione all’Albo pervenute e, ove il candidato risulti avere i requisiti necessari, con
apposita Delibera lo ammette all’Albo.
6.2. L’ammissione all’Albo verrà mantenuta valida per numero 3 (tre) anni, fatta salva la
possibilità per il richiedente di ottenere in ogni momento, tramite apposita comunicazione
via PEC, la cancellazione dall’Albo.

7.1. Successivamente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai Bandi
del Piano di Sviluppo Locale del GAL GardaValsabbia2020, il Responsabile del
procedimento identifica una o più sezioni dell’Albo interessate nella valutazione delle
domande di aiuto e, per ciascuna di esse, individua, basandosi sui contenuti curricolari, n.
3 (tre) soggetti iscritti in possesso delle qualifiche richieste per la valutazione delle domande
di aiuto. Estraendo a sorte fra questa rosa di nomi determina la graduatoria dei Commissari.
7.2. Il primo fra gli estratti assume la qualifica di Membro effettivo del Comitato tecnico di
valutazione mentre i successivi in graduatoria assumono la qualifica di Membri supplenti del
Comitato tecnico di valutazione.
7.3. I Membri supplenti del Comitato tecnico di valutazione saranno chiamati qualora emergano
in capo al Commissario effettivo cause ostative o siano accertate dal Responsabile del
procedimento situazioni di conflitto di interessi.
7.4. Delle operazioni descritte ai punti precedenti viene redatto breve Verbale che viene inviato
a mezzo PEC ai soggetti prescelti, i quali rispondono in segno di accettazione via PEC nel
termine di 3 (tre) giorni.
7.5. All’atto dell’accettazione dell’incarico si assume la qualifica di Commissario effettivo o
supplente.
7.6. Nell’individuazione degli iscritti nell’Albo da estrarre a sorte si garantisce il rispetto del
principio della rotazione.

AOO COMUNITA MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
Protocollo Arrivo N. 5126/2018 del 19-10-2018
Doc. Principale - Copia Documento

7. PROCEDURA DI NOMINA A COMMISSARIO DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE
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8. CONFLITTO DI INTERESSI, TERZIETA’ ED IMPARZIALITA’
8.1. Ogni componente del Comitato tecnico di valutazione deve garantire la totale imparzialità e
terzietà rispetto al procedimento per il quale è stato nominato nonché l’assenza di ogni
possibile conflitto di interessi.
8.2. Qualora, nella prima riunione della Comitato tecnico di valutazione, all’atto della prima lettura
delle domande, il Commissario riscontri l’insorgenza di un possibile conflitto di interesse o
di situazioni che minino la sua condizione di terzietà ed imparzialità, ne dà subito

necessari provvedimenti.
9. COMPENSO
9.1. La partecipazione al Comitato tecnico di valutazione in qualità di Commissario avverrà a
titolo gratuito nei tempi e nelle modalità concordate con il GAL, è riconosciuto, su richiesta,
un rimborso spese forfettario o chilometrico secondo le tariffe ministeriali.
9.2. Al termine delle attività del Comitato tecnico di valutazione, verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione quale Membro Specialista nelle valutazioni delle Politiche di Sviluppo Locale
e Rurale.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1.

La presentazione della domanda di partecipazione obbliga i concorrenti

all’accettazione delle disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso. Per
quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle
leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.
10.2.

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e

del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso.
Titolare del trattamento dati è il GAL GardaValsabbia2020 Scrl, sede legale Via Oliva 32 ,
Gargnano - Sede operativa: Via Roma 4, Puegnago del Garda - Tel 0365.651085, mail
info@galgardavalsabbia2020.it, PEC gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it
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comunicazione al Responsabile del Procedimento che, valutata la situazione, prende i
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Allegati come sopra

Puegnago, 12/10/2018

L’amministratore Unico
Tiziano Pavoni
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Allegato 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI
COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GAL
GARDAVALSABBIA2020

Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residente a
Telefono
Email
Pec
P.IVA (se attiva)
in qualità di (indicare la
propria attività
prevalente)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione:
-

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-

godimento dei diritti civili e politici;
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Spett. le
GAL GardaValsabbia2020 Scarl,
Via Oliva n. 32,
Gargnano (BS),
Tel. 0365 651085,
Pec: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it
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-

essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
della vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le Pubbliche
Amministrazioni;

-

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

-

assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

-

possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per cui
si chiede l’inserimento.
CHIEDE

di essere iscritto all’Albo per l’individuazione dei componenti dei Comitati Tecnici di Valutazione nei
procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel piano di sviluppo Locale 2014-2020 del GAL
GardaValsabbia2020 nella/e seguente/i sezione/i:
SEZIONE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: gestione di procedure pubbliche e fondi pubblici.
SEZIONE AGRARICOLA, AGRARIA, FORESTALE E AGROALIMENTARE: alpicoltura,
olivicoltura, viticoltura, selvicoltura, zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia, filiere agricole
minori, biologico.
SEZIONE EDILE: costruzione rurale, architettura, ingegneria ambientale;
SEZIONE ABIENTALE: risparmio e contingentamento energetico;
SEZIONE ECONOMIA, MANAGEMENT E SVILUPPO LOCALE;
SEZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI ARTIGIANALI E
RURALI;
SEZIONE FORMAZIONE, INFORMAZIONE COMUNICAZIONE;
SEZIONE SERVIZI CULTURALI;
SEZIONE SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.
A tal fine dichiara di possedere il seguente titolo di studio (indicare titolo, Ente, data conseguimento)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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-
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______________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione da considerarsi parte integrante della presente domanda:
-

Curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, 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, ove sia indicato, tra l’altro,
l’elenco degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività;
Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Le seguenti pubblicazioni e la seguente documentazione ritenuta utile a comprovare la
propria esperienza e le proprie competenze _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Luogo e data
________________

Firma
___________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), consapevole che il Titolare del
trattamento è la società il GAL GardaValsabbia2020 Scarl, essendo stato informato che la finalità
del trattamento è l’iscrizione all’Albo in oggetto e la gestione dei relativi adempimenti volti
designazione a Commissario, acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali anche
sensibili.

Luogo e data

_______________

Firma

_________________
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-

