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P.S.R. Sicilia 2014/2020 

 

MISURA 19 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “Distretto Rurale di Qualità dei 

Sicani” 

 

DEL P.A.L. SICANI 

 

 

SOTTOMISURA 19.4: 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

 

 

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

 

Manifestazione d’interesse per l’iscrizione alla Lista di collaboratori per 

l’attuazione del P.A.L. “Sicani” 

 

 

 

Approvato con delibera del C.d.A. del 01 Aprile 2017 

 

 

Il Rappresentante legale 

Dott.  Salvatore Sanzeri 
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Visto 

 

 il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del   

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea  con 

Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 ed in particolare la misura 19 

sottomisura 19.4  “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, finalizzata a supportare 

l’attività dei GAL selezionati per la realizzazione dei Piani di Azione Locale; 

 il D.D.G. n. 6585 del 28 Ottobre 2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato sul sito istituzionale del PSR 

2014/2020, con cui è stata approvata la graduatoria dei GAL/costituendi GAL ammissibili a 

finanziamento, tra i quali il GAL Sicani; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Sicani; 

 il Piano di Azione Locale denominato “Sicani” ; 

 la delibera del C.d.A. del 01 Aprile 2017 con cui si approva lo schema del presente; 

 la delibera del C.d.A. del 27 marzo 2019 con cui si riapprova l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per la riapertura dei termini, nonché la successiva delibera del 28 

giugno 2019 con cui si da mandato all’ufficio di piano di procedere alla sua pubblicazione. 

 

Considerato che 

 

il GAL Sicani intende dotarsi di supporto esterno per lo svolgimento delle attività dell’ufficio di 

piano e per l’acquisizione di competenze specifiche per la definizione e l’attuazione di strategie di 

sviluppo locale, emana il presente avviso pubblico finalizzato alla raccolta di adesioni da parte di 

soggetti che abbiano competenza ed esperienza nelle aree e negli ambiti tematici  di seguito meglio 

specificate. 

 

Art. 1 

Finalità generali 

 

Il GAL “Sicani”, per una più efficace attuazione dei propri compiti discendenti dalla 

programmazione comunitaria, con il presente avviso intende procedere alla costituzione di una lista 

di collaboratori, divisa nelle sezioni di esperti senior e junior, nell’ambito della quale individuare i 

soggetti (persone fisiche) cui conferire incarichi di consulenza, secondo necessità. 

 

Art. 2 

Ambiti e Aree Tematiche 

 

Il GAL si avvarrà della Lista per selezionare i collaboratori chiamati a svolgere le attività di 

affiancamento tecnico e assistenza all’ufficio di piano e per la definizione e l’attuazione di strategie 
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di sviluppo locale nelle seguenti aree e ambiti tematici: 

 

Area tematiche 

 

1) giuridica/economica; 

2) tecnica/ingegneristica; 

3) agricola/ambientale; 

4) sociale, umanistica e della formazione. 

 

Ambiti tematici 

 

5) approccio Leader, animazione socioeconomica e governance territoriale; 

6) attività di valutazione/autovalutazione di programmi-progetti; 

7) attività di istruttoria e collaudo di progetti; 

8) attività di comunicazione; 

9) progetti di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliera. 

 

 

Art. 3 

Requisiti per l’iscrizione nella lista 

 

Possono chiedere l’inserimento nella Lista le persone fisiche che alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) siano cittadini italiani/e o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4) inesistenza di condanne penali o di stato d’interdizione o di provvedimenti di prevenzione o 

di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 

5) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto. L’amministrazione ha facoltà di far 

accertare il possesso da parte dei vincitori del requisito dell’idoneità psicofisica attitudinale 

per svolgere, continuativamente ed incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo 

professionale per il quale è previsto l’inserimento; 

6) siano in possesso del diploma di laurea, in una delle aree tematiche sopra individuate, 

conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea 

triennale, specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004.                         
7) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

8) assenza di attività o di incarichi che possono entrare in contrasto o in conflitto con l’attività 

del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione al momento 

dell’accettazione dell’incarico. 

 

Solo gli esperti con comprovata esperienza nell’ambito del programma LEADER (P.I.C. o P.S.R.) 

e/o nel  PSR 2007-2013 per gli ambiti tematici indicati al precedente art. 2,  possono accedere alla 
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sezione Senior della costituenda short list. 

 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 

avviso. 

La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 4 

Domanda di ammissione 

 

Ai fini dell’iscrizione alla lista i soggetti interessati dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

1) istanza di iscrizione nella lista redatta in conformità al modello di domanda di cui 

all’allegato 1 al presente avviso; 

2) curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano le competenze e le specifiche 

esperienze maturate reso in forma di dichiarazione di atto notorio e firmato in ogni pagina; 

3) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Candidature prive della sottoscrizione del dichiarante e incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

Art. 5 

Periodo di validità della lista e meccanismi regolatori 

 

La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione e giungerà a 

scadenza alla data del 31/12/2023. 

Potrà comunque rimanere in vigore in funzione di eventuale concessioni di proroghe per la 

spendibilità delle risorse del FEASR 2014/2020. 

Il GAL procederà, non appena ritiene opportuno, alla riapertura della lista consentendo la 

presentazione di nuove candidature e l’aggiornamento dei curricula, previa informazione resa 

disponibile sul sito istituzionale e negli albi pretori dei comuni del GAL. 

Vengono fatti salvi  i diritti di tutti gli aspiranti collaboratori che già hanno fatto pervenire al GAL 

la propria richiesta di iscrizione nella suddetta lista. 

 

 

Art. 6 

Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande 

 

La candidatura alla lista avviene attraverso la presentazione della documentazione di cui all’art. 4, 

debitamente compilata e corredata degli allegati previsti. 

Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 

il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito 
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www.galsicani.eu, in  plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, 

indirizzato al G.A.L. Sicani c/o Azienda Pietranera - Fondazione Lima Mancuso, contrada 

Pietranera - 92020  Santo Stefano Quisquina (AG), dovrà recare all’esterno le generalità del 

mittente e la dicitura, dovrà recare all’esterno le generalità del mittente e la dicitura “NON 

APRIRE-  Avviso pubblico per la costituzione di una lista di collaboratori”. 
Non farà fede il timbro postale, ma la data di ricezione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.psrsicilia.it, per un periodo di quindici 

giorni naturali e consecutivi sul sito web del GAL. 

Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse. 

Il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi postali. 

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

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con delibera motivata del Consiglio di 

Amministrazione, l'esclusione della domanda per difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

Art. 7 

Procedure e formazione della lista 

 

Le candidature pervenute entro i termini utili e ricevibili, saranno esaminate da un’apposita 

Commissione nominata dal GAL che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni 

contenute nel presente Avviso. A conclusione dell’attività di valutazione delle domande pervenute 

sarà definito un elenco (in ordine alfabetico) dei soggetti inseriti nella Lista, con  riferimento ai 

profili professionali e agli ambiti tematici d’interesse e suddivisi per sezione senior e junior. 

Delle risultanze verrà data diffusione attraverso pubblicazione sul sito web del GAL e sul sito 

istituzionale www.psrsicilia.it. 

Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 

richiederne in qualsiasi momento la documentazione comprovante. 

Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista. 

L’iscrizione nella lista non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto ai soggetti 

iscritti. 

L’inserimento nella lista, di cui al presente avviso, è compatibile con iscrizioni ad altri elenchi di 

esperti  di altre amministrazioni ed enti pubblici/privati. 

 

 

Art. 8 

Cancellazione dalla lista 

 

La cancellazione dalla lista dei soggetti si effettua d’ufficio nel caso: 

1) di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dal GAL; 

http://www.galsicani.eu/
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2) di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella lista; 

3) di volontà da parte dell’interessato. 

 

Art. 9 

Conferimento dell’incarico 

 

Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio del GAL, con delibera del C.d.A., agli 

iscritti nella lista con competenze maggiormente pertinenti rispetto alle attività oggetto della 

collaborazione. 

Non è ammissibile la stipula di contratti con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei 

membri del Consiglio di Amministrazione e con persone aventi con il GAL stesso un rapporto di 

lavoro subordinato. 

Inoltre il conferimento è subordinato all’accettazione da parte dell’individuato/a e previa verifica 

sulle veridicità delle dichiarazioni rese. 

L’incarico è comunicato per iscritto. Nella nota di comunicazione sono disciplinati l’oggetto 

dell’incarico, le modalità, il luogo di svolgimento, la durata e il compenso. 

 

Art. 10 

Copertura finanziaria 

 

La copertura finanziaria delle attività oggetto del presente avviso sarà garantita da risorse del P.A.L. 

Sicani. 

 

Art. 11 

Sede di svolgimento dell’attività 

 

Sede  legale e principale del GAL “Sicani”:  C.da  Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

o sede distaccata  in Chiusa Sclafani, c/o Palazzo de Cordova. Le attività potranno essere svolte 

anche nelle altre eventuali sedi operative del GAL Sicani.  Le attività previste potranno essere 

svolte all’interno dell’area del P.A.L. nonché al di fuori di tale area qualora esse siano 

espressamente previste dal P.A.L. o dai progetti esecutivi ad esso collegati. 

 

 

Art. 12 

Controlli 

 

Il GAL può effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli 

circa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti ammessi, anche tramite richiesta all’interessato/a 

della relativa documentazione. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal/la candidato/a comporta 

l’esclusione, l’eventuale decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del 

rapporto di lavoro. 

Art. 13 
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Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso il GAL e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura 

selettiva e l‘eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 14 

Responsabile del procedimento 

 

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è l’Avv. Salvatore Pitrola. Recapito: GAL 

SICANI – c.da Pietranera  -92020 Santo Stefano Quisquina(AG) Tel./Fax: +39 0922 981918. 

Informazioni possono essere richieste tramite mail al seguente indirizzo: info@galsicani.eu. 

 

Art. 15 

Norme di salvaguardia 

 

Il presente avviso, con la conseguente cessazione della validità della lista, può essere modificato, 

sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche del GAL dandone pubblica 

comunicazione, senza che i/le candidati/e che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna 

pretesa. 

 

Art. 16 

Allegati 

 

Il presente avviso si compone di n. 1 allegati, che costituiscono parte integrane e sostanziale dello 

stesso: 

1) Allegato 1 - Modello di Domanda; 

 

S. Stefano Quisquina, 28/06/2019. 

 

                                                                         Il Presidente del GAL 

                                                                         dott. Salvatore Sanzeri 
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(MODELLO DI DOMANDA) 

ALLEGATO 1 

 

G.A.L SICANI 

c/o Azienda Pietranera 

92020 - Santo Stefano Quisquina (AG) 

 

 
Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla Lista e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000. 
 

 

_l  sottoscritt_ ___________________________ nat _ a _______________________ prov.____ il 

__________ residente a __________ in via/piazza_____________________ n.__ , 

C.F.:_________________________ ; titolo studio________________________________________ 
 

chiede 

 

di essere inserito/a nella lista, di cui all’avviso pubblicato nel sito www.galsicani.eu , per la 

seguente area tematica: 

 

AREE TEMATICHE 

 

indicare con una X 

giuridica/economica 
 

tecnica/ingegneristica 
 

agricola/ambientale 
 

sociale, umanistica e della formazione 
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Per la seguente sezione: 

 

1) Senior 

 

 
ELENCO DELLE ESPERIENZE 

Periodo dal….. al….. ENTE Descrizione Attività Svolta 

   

   

   

   

 

2) Junior 

 

Gli ambiti tematici per i quali si è interessati a collaborare sono i seguenti: 

(segnare con una x l’ambito o gli ambiti) 

 

Ambiti tematici 

 

 approccio Leader, animazione socioeconomica e governance territoriale; 

 attività di valutazione/autovalutazione di programmi-progetti; 

 attività di istruttoria e collaudo di progetti; 

 attività di comunicazione; 

 progetti di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliera. 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 

medesimo D.P.R., 
 

 

 

Dichiara 

 

1) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) di avere una età non inferiore ad anni 18; 

3) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

4) di non aver riportato condanne penali o di stato d’interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici 
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impieghi; 

5) di avere l’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego; 

6) di aver conseguito il seguente titolo di studio ………………………………….; 
7) di possedere una buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; 

8) l’assenza di attività o di incarico in contrasto con l’attività del presente avviso. 

 

 

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 

eventuali variazioni successive, e riconosce che il G.A.L. non assume alcuna responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allega: 

1) curriculum vitae; 

2) fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Il sottoscritto autorizza il G.A.L. al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con le 

modalità di cui ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. per le finalità connesse e 

strumentali allo svolgimento della presente procedura. 

 

 

 

_____________________                                                                     ________________________ 

(luogo e data)                                                                                   (firma per esteso del dichiarante) 

 


