GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a r.l.
Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)
P. IVA: 01173870165 - PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA E SELETTIVA
per individuazione figura di ” Project Specialist” nei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a
valere sull'operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020 per l’affidamento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa
Visto:

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia (PSR 2014- 2020) approvato
definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione n. 4931 del 15 luglio 2015, modificata con
successiva decisione n. 2549 del 12 aprile 2017 e n. 7188 del 20 ottobre 2017;
• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;
• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
• l’atto costitutivo del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. con sede in Lovere, Via del
Cantiere n. 4, creata per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), a valere sulle iniziative LEADER
previste dall’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e finanziato con Decreto Dirigenziale della
Regione Lombardia n. 7509 del 29/07/2016;
• il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/03/2018.

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 22 maggio
2020, il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ha stabilito di avviare una selezione pubblica per la
valutazione di titoli e colloquio al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, correttezza e pubblicità, idonei qualificati operatori economici interessati ad
espletare il servizio di “Project Specialist” nei progetti di cooperazione tra Gal lombardi ed esteri, presso il
Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL, che si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la candidatura,
utilizzando il modello allegato al presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
galvalleserianaelaghi@legalmail.it, entro il termine stabilito al successivo art. 5.

1 – Stazione appaltante

Gruppo Azione Locale Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi con sede legale in via del Cantiere nr. 2 Lovere
(Bg)
e sede operativa in Via Dante nr.1 Clusone (Bg) – tel. 342 7090646 – PEC
galvalleserianaelaghi@legalmail.it
2 – Oggetto del servizio e luogo di esecuzione

L’incarico di servizio affidato a titolo individuale ha per oggetto le prestazioni principalmente in ambito rurale
da svolgersi per conto del Gal Valleseriana e dei Laghi Bergamaschi, nell’ambito dei progetti di cooperazione
finanziati sull’operazione 19.3 del PSR di Regione Lombardia programmazione 2014-2020.
Trattasi di un insieme articolato ed eterogeneo di prestazioni e servizi professionali, prive del requisito della
temporaneità e/o dell’eccezionalità delle esigenze da soddisfare, consistenti in servizi o adempimenti per i
quali non è possibile far fronte con gli uffici o strutture interne al GAL.
I progetti di cooperazione tra Gal finanziati sull'operazione n. 19.3.01 del Psr 2014-2020, sono
rispettivamente: “Orobikeando”, “Join“ , “Scenari futuri e prospettive dell'olivicoltura di qualità”, “
Dall’autovalutazione delle strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020”- “Una montagna di
botteghe”;
La prestazione richiesta comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

partecipazione agli incontri di coordinamento delle attività stabilite dal proprio coordinatore e
adottarne le direttive per l’espletamento dell’attività richiesta;
mappatura sul campo delle “unità di rilevazione” definite nei singoli progetti di cooperazione ( es.
Malghe, alpeggi, aziende agricole, altri portatori d'interesse)
contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista/censimento per l’acquisizione delle
informazioni e la registrazione del questionario;
verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
report settimanale al coordinatore di competenza;
riferire su eventuali problematicità al Coordinatore;
partecipazione alle riunioni di formazione, promozione e comunicazione coordinata;
partecipazione tavoli tecnici e focus group;

L’incaricato dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici del GAL ( di cui all’art.1) per almeno tre
giornate alla settimana, da concordarsi con gli stessi uffici al fine di coordinare l’espletamento delle
prestazioni professionali sopraccitate.
3 – Durata e trattamento economico

L’incarico di cui al precedente punto 2 ha durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà
di rinnovi successivi e con la possibilità di integrare l’oggetto del contratto con ulteriori mansioni comunque
per un valore complessivo non superiore al 25% dello stesso. Il compenso lordo annuo è fissato in 25.000,00
€. Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere; sono esclusi
i rimborsi spese per missioni debitamente autorizzate da parte del Direttore. Il conferimento dell’incarico
avviene mediante la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da parte del
legale Rappresentante del GAL e dal soggetto assegnatario del contratto, nel rispetto dei contenuti minimi di
cui ai punti precedenti. In caso di cessazione del contratto in corso d’anno, il compenso annuo sarà
ragguagliato al periodo di efficacia del contratto.

4 – Soggetti ammessi alla selezione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
A - requisiti comuni obbligatori:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. non esclusione dall’elettorato attivo;
4. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
8. conoscenza della lingua inglese.
B - requisiti di ammissibilità:
possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale), di laurea triennale o di diploma di laurea
ante D.M. 509/99.
5 – Termine e modalità di partecipazione

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la candidatura , redatta su modello
predisposto allegato al presente avviso (Allegato A), che dovrà pervenire, firmato digitalmente,
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il giorno 12 giugno 2020 alle ore 12,00, all’indirizzo:
galvalleserianaelaghi@legalmail.it
Non saranno prese in considerazione, per il successivo invito, le domande incomplete, pervenute oltre il
termine suindicato, non sottoscritte o presentate con modalità differenti dalla PEC.
La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
2) Curriculum vitae in formato europeo.

6 – Modalità di scelta dei candidati

All’eventuale colloquio verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda nel termine
stabilito e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, composta da 3 membri, procederà alla
valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande;
2. Colloquio.
3. Formazione graduatoria
1. Esame dell’ammissibilità delle domande
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda;
• dei requisiti richiesti.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
− pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a
quanto richiesto;

− prive di sottoscrizione;
− presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle
dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione tecnica
integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni professionali già svolte.

2. Colloquio:
I soggetti ammessi verranno invitati a un colloquio di approfondimento per verificare le attitudini, le
conoscenze, le esperienze dichiarate facendo riferimento ai seguenti criteri di valutazione. Si ricercano
persone motivate proattive, disponibili al lavoro in gruppo.
Criteri di valutazione del colloquio
Verifica delle esperienze e delle conoscenze nell’ambito delle tematiche del PSL
del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi del Psr Regione Lombardia e del
Progetto Leader
Competenze in merito ad attività di indagine e/o lavorativa in campo dello
sviluppo rurale
Verifica conoscenza progetti di cooperazione del Gal Valleseriana e Laghi
Bergamaschi
Conoscenza della lingua inglese
Verifica delle motivazioni della disponibilità al lavoro di gruppo, preparazione in
ordine alle specifiche materie che interessano gli interventi del PSL
prevalentemente in ambito rurale e in grado di valutare in termini tecnici e
amministrativi le tematiche dei progetti di cooperazione
Totale

Punteggio Massimo
Fino a:
20

20
15
10

35

100

Verrà stilata una graduatoria che resterà valida fino alla chiusura delle attività del GAL alla quale potrà
attingervi periodicamente ulteriori figure di Project Specialist necessari ai progetti di cooperazione finanziati
o in corso di finanziamento.

7 – Impegno finanziario
L’impegno finanziario trova riscontro nelle seguenti operazioni all’interno delle azioni locali di ciascun
progetto di cooperazione:
azione locale
Operazione PSR 2014progetto
CUP progetto
incidenza %
2020
16 %
19.3
Orobikeando – Azione Locale
E68H19000270009
24%
19.3
Join – Azione Locale
E68H19000260009
20%
19.3
Olivicoltura – azione locale
E68H19000600009
20%
19.3
Autovalutazione
n.d.
20%
19.3
Una montagna di botteghe
n.d.

8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente bando, nonché raccolti e conservati presso la
Segreteria dell’Amministrazione del GAL. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi
che – indicare la funzione svolta dall’eventuale terzo – SOLO NEL CASO IN CUI I DATI VENGANO TRASMESSI A
TERZI
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Titolare del trattamento dei dati è il GAL, sede legale Via Del Cantiere n. 2- Tel. 342/7090646, e-mail
info@galvalleserianaedeilaghi.com, PEC. : galvalleserianaelaghi@legalmail.it
All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il candidato dovrà prendere visione
dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e dovrà fornire il proprio
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento (UE)
2016/679.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui ai citati corpi normativi, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
9 – Pubblicità
Il presente bando pubblicato sul sito web del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ed è altresì inviato
alle Comunità Montane Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi e a tutti i Comuni del GAL con preghiera di
pubblicazione presso l’albo pretorio e con ogni altro mezzo.
10 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dalle leggi vigenti in materia.

Lovere, 22.05.2020

Il Presidente
F.TO ALEX BORLINI

