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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

 REGIONE PUGLIA 2014-2020 

 

MISURA 19  

Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI VALUTATORI ESTERNI COMPONENTI DEI  

NUCLEI TECNICI DI VALUTAZIONE ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI  

A BANDO DEL PAL 2014-2020 

DEL 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DAUNIA RURALE 2020 

 

 

Approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 05.11.2019 
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1. PREMESSE 

La Società Gruppo di Azione Locale Daunia Rurale 2020 (di seguito “GAL”) è una società consortile a 
responsabilità limitata a capitale misto pubblico/privato per il sostegno a progetti di sviluppo locale e 
rurale nel territorio dell’Alto Tavoliere. L’attività principale della Società è legata all’assegnazione dei 
Fondi stanziati nell’ambito del Programma Leader attraverso la misura 19 del PSR 2014-2020 della 
Regione Puglia. 

L’attività di assegnazione dei Fondi, conseguente all’emissione di appositi bandi, ha luogo attraverso un 
apposito procedimento costituito da una fase preliminare, durante la quale l’Istruttore Tecnico del GAL 
verifica la ricevibilità delle domande di sostegno pervenute, e da una successiva fase di verifica 
dell’ammissibilità e valutazione di merito condotta dalla Commissione dei Valutatori esterni 

appositamente nominata, che redige la graduatoria finale. 

Il Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell’Albo dei Valutatori 
prevede all’articolo 4 l’istituzione di un apposito Albo per l’individuazione dei componenti della 
Commissione dei Valutatori. 
In ottemperanza a quanto suddetto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05.11.2019, 
si è statuito di emanare il presente Avviso Pubblico volto alla formazione dell’Albo in oggetto. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso prevede l’istituzione di un Albo per l’individuazione dei componenti della 
Commissione dei Valutatori esterni che opera all’interno del Nucleo Tecnico di Valutazione nei 
procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel PAL 2014-2020 del GAL (di seguito “Albo”) al 
fine di disporre le necessarie professionalità utili alla gestione delle istruttorie previste. 

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 Valutatore. 

3. SEZIONI DELL’ALBO 

L’albo si divide nelle seguenti sezioni, comprendenti tutti i profili professionali che possono essere 
interessati nei procedimenti di assegnazione dei contributi:  
 

A.1 Architetto                                                                    (interventi 1.3 - 3.1 – 4.2) 

A.2 Ingegnere Civile                                                         (interventi 1.2 – 1.3 - 3.1 – 4.2 ) 

A.3 Dottore Agronomo                                                    (interventi 1.2 – 1.3 - 2.2 – 2.3) 

A.4 Avvocato – Legale esperto in Enti pubblici           (interventi 2.2 -2.3 – 3.1 – 4.2) 

A.5 Commercialista                                                          (interventi 1.2 – 2.2 – 2.3 – 3.1)  

A.6 Sociologo                                                                     (intervento 2.3) 
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4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

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; 

 non aver riportato da condanne penali né essere sottoposti a procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

 non essere stati soggetti a sentenze passate in giudicato ovvero a sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ex 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 errori gravi, accertati 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 e alla propria capacità tecnica; 

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

 iscrizione all’albo professionale della categoria di riferimento, dove previsto. 

I requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nelle forme di legge (DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000). 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai fini dell’inserimento nell’Albo, il candidato dovrà inviare alla PEC galdauniarurale2020@pec.it 
domanda di ammissione, come si seguito specificato: 

modulo di 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 dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 attestante la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato l’elenco degli 
incarichi svolti, suddivisi per tipologia; 

 copia fotostatica fronte-retro della carta d’identità in corso di validità; 

 pubblicazioni o altra documentazione ritenuta utile a comprovare le proprie competenze ed 
esperienza. 

6. AMMISSIONE ALL’ALBO 

Con cadenza mensile il Consiglio di Amministrazione del GAL vaglia le domande di ammissione all’Albo 
e, ove il candidato risulti avere i requisiti necessari, con apposita delibera lo ammette all’Albo. 

In ogni momento il richiedente potrà ottenere, tramite apposita comunicazione via PEC, la 
cancellazione dell’Albo. 
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7. PROCEDURA DI NOMINA A COMMISSARIO DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE 

Successivamente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi del Piano 
di Azione Locale del GAL, il Responsabile del procedimento identifica una o più sezioni dell’Albo 
interessate nella valutazione delle domande di aiuto e, per ciascuna di esse, individua, tutti i soggetti 
al momento iscritti, che vengono proposti al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di 
Amministrazione provvede quindi ad estrarre a sorte fra questa rosa di nomi e determina la 
graduatoria dei Commissari. 
I primi tre fra gli estratti assumono la qualifica di Commissari effettivi, mentre i successivi tre in 
graduatoria la qualifica di Commissari supplenti. 
I membri supplenti saranno chiamati qualora i Commissari effettivi designati non diano la propria 
disponibilità o emergano in capo ai Commissari effettivi cause ostative o siano accertate dal 
Responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interessi. 
Delle operazioni descritte ai punti precedenti viene redatto breve verbale, inviato a mezzo PEC ai 
soggetti prescelti, i quali rispondono in segno di accettazione con lo stesso mezzo nel termine di tre 
giorni. 
All’atto dell’accettazione dell’incarico si assume la qualifica di Commissario effettivo o supplente. 
Nell’individuazione degli iscritti nell’Albo da estrarre a sorte si garantisce il rispetto del principio di 
rotazione. 
 

8. CONFLITTO DI INTERESSI, TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ 

Ogni componente della Commissione di Valutatori esterni 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. 
Qualora, nella prima riunione del Nucleo Tecnico di Valutazione, all’atto della prima lettura delle 
domande, il Commissario riscontri l’insorgenza di un possibile conflitto d’interesse o di situazioni che 
minimo la propria condizione di terzietà ed imparzialità, ne dà subito comunicazione al Responsabile 
del procedimento che, valutata la situazione, prende i necessari procedimenti. 
 

9. COMPENSO 

Ai Commissari valutatori esterni che effettivamente presenzieranno alle sedute del Nucleo verrà 
corrisposto un compenso omnicomprensivo di € 100,00 (oltre IVA) a seduta per la valutazione di tutte 
le domande di sostegno afferenti il singolo bando; il compenso totale non potrà comunque superare 
gli € 500,00 (oltre IVA) indipendentemente dal numero di sedute necessarie. 
Al termine delle attività del Nucleo Tecnico di Valutazione verrà rilasciato un Attestato di 
partecipazione quale Membro Specialista nelle valutazioni delle Politiche di Sviluppo Locale e Rurale. 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

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, valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili. 
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I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso. Titolare del 
trattamento dei dati è il Gal Daunia Rurale 2020, sede legale e operativa in San Severo (FG), Via Padre 
Matteo da Agnone snc – Tel. 0882/339252, e-mail info@galdauniarurale2020.it, PEC 
galdauniarurale2020@pec.it 

     

                                                                                                             Il Presidente  

                                                                                                       (dott. Luigi Angelillis)  

                                                                                                   Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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