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Gruppo di Azione Locale  
DAUNIA RURALE 2020 soc. cons. arl 

 
 

PSR PUGLIA 2014/2020   
FONDO FEASR   MISURA 19  

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE” 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE E FINANZA (RAF) DEL GAL DAUNIA RURALE 2020 SOC. CONS. ARL 

 
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; 

VISTO 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; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 

2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il 

periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con 

cui è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per la 

sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla 

strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione 

degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 

19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di 

sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) [Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 

del 19/01/2017]; 
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VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 

02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente 

a rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra; 

VISTA la deliberazione n. 1 del CDA del GAL DAUNIA RURALE 2020 del 14/03/2017.  con la quale è 

stata  approvata la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da 

candidare al suddetto bando; 

VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al "Funzionamento del GAL"; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 10/07/2017 dal Gruppo di Azione Locale 

DAUNIA RURALE 2020 soc. cons. arl con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 

 

tutto quanto sopra visto 

 

il Gruppo di Azione Locale DAUNIA RURALE 2020 soc. cons arl (denominato GAL DAUNIA RURALE 
2020 o GAL), con sede legale in San Severo alla Via Padre Matteo d’Agnone snc, emana il presente 
avviso pubblico per la selezione ed il conferimento dell’incarico Responsabile Amministrativo 
Finanziario del GAL, finalizzato all’attuazione del proprio PAL, con l’obiettivo di garantire la 
corretta gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite in conformità e coerenza con 
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 

Articolo  1 – Oggetto dell’incarico  

Il candidato è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del PAL.  
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano i compiti e le mansioni che il 
candidato dovrà svolgere con la diretta supervisione e approvazione del Direttore Tecnico: 

- collaborazione alla realizzazione delle iniziative di diretta competenza del GAL  e tutto 
quanto necessario e richiesto ai fini dell’attuazione del PAL; 

- definizione e verifica degli obiettivi di spesa e piano finanziario annuale ed eventuali 
riarticolazioni; 

- strutturazione giuridico-amministrativa dei bandi/avvisi pubblici;  

- definizione procedure dei bandi/avvisi pubblici ; 

- predisposizione schema di convenzione per operazioni a regia diretta; 

- procedure di affidamento per operazioni a regia diretta; 

- gestione procedure domande di aiuto, anticipo e pagamento all’interno del portale SIAN; 

- gestione acquisizione fidejussioni assicurative/bancarie;  

- gestione procedure di rendicontazione; 

- apertura di c/c dedicati e rapporti con gli istituti di credito per la gestione degli stessi; 

- gestione rapporti con AGEA, la Regione Puglia, i Ministeri e l’UE per gli aspetti 
amministrativi e finanziari; 

- elaborazioni rapporti di monitoraggio sull’avanzamento procedurale e finanziario; 



 
FEASR 

L’Europa investe nelle 
zone rurali 

 

        

 
 

 

3 
 

- predisposizione degli atti per la convocazione del CDA  e dell’Assemblea dei soci e verifica e 
controllo della legittimità degli stessi; 

- organizzazione della struttura operativa e conservazione della documentazione 
amministrativa e finanziaria del GAL, nonché il coordinamento del personale addetto alla 
segreteria e dei consulenti a supporto delle proprie funzioni; 

- elaborazione della documentazione contabile ed amministrativa per la rendicontazione 
finale;  

- ogni altra funzione attinente il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario. 

 

Articolo 2 – Sede principale di svolgimento delle attività  

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è prevalentemente quello del Gal Daunia 
Rurale 2020 (Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, 
Torremaggiore). Il luogo principale di svolgimento delle prestazioni richieste è la sede operativa 
del Gal Daunia Rurale 2020. Il soggetto selezionato dovrà essere disponibile a recarsi presso i 
luoghi ove vi saranno riunioni, incontri o altre attività legate all’implementazione del PAL quando 
richiesto ed autorizzato dal Presidente o dal Direttore del GAL. 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

I partecipanti al presente avviso pubblico dovranno dimostrare di possedere elevata esperienza 
nell’ambito delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e conoscenza della disciplina 
che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. Alla procedura possono partecipare 
coloro che alla data di scadenza del presente avviso sono in possesso: 

Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente avviso; 
- godimento dei diritti civili; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  
- non di avere riportato condanne penali e né avere procedimenti penali in corso; 
- non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 

- di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
- essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

 

Requisiti professionali specifici 
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1) Possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di laurea 

ante D.M. 509/99. Il diploma di laurea o la laurea specialistica possono essere stati 

conseguiti presso università italiane ufficialmente riconosciute, o all'estero se trattasi di 

titolo di studio riconosciuto equipollente, ai sensi della vigente legislazione in materia; 

2) Comprovata esperienza, almeno biennale, in attività di gestione, attuazione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo nell’ambito di Programmi Comunitari;   

3) Comprovata esperienza di almeno 5 anni in attività di istruttoria, valutazione, verifica e 
controllo delle domande di finanziamento da parte di enti pubblici e/o soggetti privati. 

 

Il Gal potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel 
presente bando.  I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del 
DPR  445/2000.  
Il GAL Daunia Rurale 2020 garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ai sensi del D. LGS 198/2006. 
 

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:  
a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso 

“allegato A”;  
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (Artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 ), utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato B”;  

c) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i 
dati personali secondo la normativa vigente;  

d) copia di un documento di riconoscimento valido.  

Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed 

inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2017 all’indirizzo PEC : 

galdauniarurale2020@pec.it. Inserire nell’ oggetto della mail la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E FINANZA (RAF) DEL GAL DAUNIA RURALE 2020”. 

Le domande inoltrate oltre i termini perentori definiti saranno escluse; fa fede l’orario di ricezione. 

Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui 

all’allegato A e B. 

La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.  

 

Articolo 5 – Commissione di valutazione e Criteri di selezione 

mailto:galdauniarurale2020@pec.it
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione 

appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, successivamente alla data di 

scadenza  del presente avviso.  

La commissione prima di procedere alla valutazione dei candidati, procederà prioritariamente alla 

verifica della ricevibilità delle istanze rispetto a: 

- scadenza e modalità di presentazione delle domande;  

- completezza della documentazione richiesta nell’avviso.  

La selezione delle domande “ricevibili” sarà effettuata sulla base: 

- della  verifica del possesso  a dei requisiti richiesti dall’art. 3  del presente avviso; 

- della valutazione dei curricula e attribuzione del relativo punteggio; 

- di un colloquio che la Commissione effettuerà con i candidati che abbiano totalizzato, con 

riferimento al curriculum, il punteggio minimo 29/50 finalizzato sia a verificare il possesso 

delle competenze dichiarate nel curriculum, che a verificare le conoscenze e le capacità.  

Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni dovranno risultare da apposito verbale. 

La Commissione a seguito della valutazione dei titoli desumibili dal CV, prima di effettuare il 

colloquio con i candidati ammessi, chiederà i documenti idonei a comprovare la veridicità dei 

requisiti dichiarati in originale o in copia  autocertificata  a norma di legge.  

 

Valutazione dei titoli rilevabili dal Curriculum vitae (Massimo 50 punti) 
Ai fini della valutazione, i titoli saranno suddivisi in re categorie ed i complessivi punti sono così 
ripartiti: 

- I categoria : Titoli di Studio: punti 20 
- II categoria: Titoli di servizio: punti 20 
- III: Titoli vari: punti 10 

 
I categoria Valutazione Titoli di studio (Massimo 20 punti) 
I complessivi 20 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione per 

laurea prevista nel bando come segue: 

- votazione da 66/110 a 77/110: punti 4 

- votazione da 78/110 a 89/110: punti 8 

- votazione riportata da 90/110 a 101/110: punti 13 

- votazione riportata da 102/110 a 110/110: punti 19 

- votazione riportata di 110/110 con lode : punti 20 

Il punteggio sarà assegnato esclusivamente per il titolo di studio più elevato posseduto dal 
candidato. 
 
II categoria: Valutazione dei titoli di servizio eccedenti gli anni previsti come requisiti specifici  di 
ammissione  di cui all’articolo 2 (massimo 20 punti). 
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I complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del 
punteggio massimo ottenibile, tenendo conto: 

i. Attività di gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio  e controllo nell’ambito di 
Programmi Comunitari. Per ogni anno eccedente gli anni previsti come requisito di 
ammissione di cui al precedente articolo 3: punti 2,0 fino ad un massimo di 10 punti.  
La frazione di anno residuale risultante dal conteggio complessivo dei periodi sarà calcolata 
in base ai giorni; 

ii. Attività di istruttoria, valutazione, verifica e controllo delle domande di finanziamento da 
parte di enti pubblici e/o soggetti privati. Per ogni anno eccedente gli anni previsti come 
requisito di ammissione di cui al precedente articolo 3: punti 2,0 fino ad un massimo di 10 
punti.  
La frazione di anno residuale risultante dal conteggio complessivo dei periodi sarà calcolata 
in base ai giorni; 
 

 
III categoria: Valutazione dei titoli vari (Massimo 10 punti) 
In questa categoria, saranno valutati specializzazioni e formazione, quali: 

i. corsi di aggiornamento professionale, praticantato e perfezionamento in materie 
attinenti il profilo richiesto: Punti 2 per ciascun corso  e fino ad un massimo di punti 4; 

ii. iscrizione ad albi ed elenchi professionali: punti 2; 
iii. esperienze professionali attinenti l’oggetto della selezione nell’ambito di altri progetti 

finanziati con fondi pubblici: Punti 2; 
iv. altre esperienze professionali attinenti attività di programmazione e/o progettazione 

e/o gestione e/o assistenza tecnico amministrativa e finanziaria nella definizione 
programmi/progetti di sviluppo locale e imprenditoriale: Punti 2. 

 
Colloquio Massimo 50 Punti 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare il possesso delle competenze e l’idoneità del candidato ad 
esercitare le funzioni indicate all’articolo 1 del presente avviso, anche in relazione alla 
disponibilità, alle motivazioni e attitudini. 
In particolare il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza del FEASR 2014/2020 e dei regolamenti comunitari con particolare riferimento 
alle misure rivolte allo sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- Conoscenza delle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi secondo la 
normativa vigente;   

- Conoscenza della normativa inerente i principali adempimenti societari; 
- Conoscenza dell’area dell’Alto Tavoliere e della realtà socio – economica- del territorio 

oggetto del Piano di Azione Locale del GAL. 
 

Saranno considerati idonei a sostenere la fase orale solo i candidati che otterranno un punteggio 
non inferiore a 29 su 50  punti nella valutazione del curriculum. 
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La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti 
del presente avviso e sia ritenuta meritevole.  
Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
I  candidati ammessi al colloquio, ne saranno informati sia via mail o pec che telefonicamente. La 
mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 
La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
candidato, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in fase di selezione e valutazione 
compreso il colloquio. 
La graduatoria elaborata, verrà approvata dal CDA del Gal DAUNIA RURALE 2020 e 
successivamente pubblicata sul sito del GAL DAUNIA RURALE 2020 www.galdauniarurale2020.it 
 
   

Articolo 6 – Conferimento dell’incarico  e Rapporto contrattuale  

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Gal DAUNIA RURALE 2020 di dar seguito 
all’assunzione. 
 La sottoscrizione del contratto è vincolata all’approvazione e quindi al finanziamento del Piano 
di Azione Locale che il GAL DAUNIA RURALE 2020 soc. cons a r.l. ha presentato  in risposta 
all’avviso sotto-misura 19.2 e sotto-misura  19.4 del PSR Puglia 2014/2020, [Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 9 del 19/01/2017]. 
Il contratto sarà stipulato con il candidato che avrà superato la selezione collocandosi al primo 
posto.  
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino 31/12/2020, con possibilità di 
proroga, previa delibera del CDA, connessa alla valutazione e verifica dei risultati ottenuti e 
all’eventuale estensione dei termini  per la conclusione dell’ attuazione della SSL da parte  
dell’ADG PSR Puglia 2014/2020. 
La tipologia del contratto farà riferimento CCNL settore commercio e terziario, o se il selezionato è 
in possesso di Partita Iva, sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo, nel rispetto dei 
massimali stabiliti dall’ADG Puglia PSR 2014/2020 con determinazione n. 23 del 02/03/2017. 
Al Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF) sarà riconosciuto  per missioni, sostenute per 
ragioni d’ufficio, un rimborso per le spese vive sostenute per viaggi, vitto e alloggio e quanto 
necessario,  dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa e nel rispetto delle 
norme previste e del regolamento successivamente approvato dal CDA. 
L’impegno dell’incaricato sarà gestito in maniera autonoma e senza vincoli di orario, sulla base 
delle esigenze di svolgimento delle attività del GAL. 
Fatti salvi i periodi di maggior carico di lavoro, si stima un impegno massimo di 40 ore settimanali. 
Il contratto di lavoro sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal legale 
rappresentante del GAL. 
Il candidato selezionato sarà invitato, tramite comunicazione scritta, a presentare la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto.  
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Articolo 7 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. LGS 196/2003, i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente 

invito pubblico saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del 

vincitore, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con 

sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande i concorrenti esprimono il loro consenso 

al predetto trattamento. 

  

Articolo 8 – Informazione e Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL DAUNIA RURALE 2020 

www.galdauniarurale2020.it e, al fine di assicurare un ulteriore diffusione, nell’albo pretorio dei 

Comuni dell’area GAL: San Severo, Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, 

Serracapriola, Torremaggiore in ottemperanza alla delibera del CDA n. 2 del 10/07/2017. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal DAUNIA RURALE 2020 soc. cons arl tramite  

mail all’indirizzo: info@galdauniarurale2020.it 

  

Articolo 9 – Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il Presidente del CDA dott. Luigi Angelillis. 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali  

Il GAL DAUNIA RURALE 2020 si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 

dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente.  

Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le 

disposizioni ivi contenute. 

  
 

 

Il Presidente del CDA  

  Dott. Luigi Angelillis 

                                                                                                                        

 

 

Allegato A: Domanda di partecipazione 

Allegato B: Dichiarazione sostitutiva 

http://www.galdauniarurale.it/
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