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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA RISTRETTA  

CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

VISTO  

• Il Reg. (UE) 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;  

• Il Reg. (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 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi 

(art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi 

approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014; 

• Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 

finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008;  

• Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 

dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

• Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR);  

• Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità  

• La decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania e che in applicazione del Capo 

II del Reg. (UE) n. 1303/13 il PSR Campania 2014-2020 ha previsto la misura 19 - Sviluppo locale 

di tipo partecipativo; 

• Il DRD n.38 del 28/07/2016 con il quale sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni generali del 

PSR 2014-2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali; 
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• Le Disposizioni per l’attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - 

Sviluppo locale di tipo partecipativo)” predisposte dalla competente UOD 06 della Direzione 

Generale 52-06; 

• Il DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, con il 

quale sono state approvate le Disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per 

l’ammissione al sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle 

Strategie di Sviluppo Locale; 

• La Strategia di Sviluppo Locale “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed inclusivo 

nel territorio dei Sentieri del Buon Vivere” presentata dal GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.;  

• Il DRD n.81 del 28/10/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per la selezione 

dei GAL e delle SSL riportante tra le istanze ammesse e selezionate la Strategia di Sviluppo locale 

del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. ; 

• Il DRD n.74 del 29/03/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria Unica Regionale Definitiva 

delle Strategie di Sviluppo Locale;  

• Il DRD n. 88 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure per la 

gestione delle domande di sostegno del PSR Campania 2014-2020 Misura 19 Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo LEADER Tipologia di intervento 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e 

animazione e allegati”; 

• La Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) prot. 2017 n. 0684658 del 

18/10/2017 con la quale è stata ammessa a finanziamento la domanda di Sostegno a valere sulla 

Misura 19 sottomisura 19.4.1 Sostegno per i costi di gestione e animazione del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere s.c.r.l.;   

• La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;  

• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

• Il Regolamento di Funzionamento del GAL adottato in data 20/09/2010 e ss.mm.ii.; 

• Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2017 in cui tra l’altro veniva nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, per la procedura di cui al presente Avviso, il Coordinatore 

del GAL, dott.ssa Elisabetta Citro;   

• Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2017 in cui si approva il contenuto 

dell’“Avviso Pubblico per la Costituzione della Lista Ristretta cui affidare incarichi per l’Attuazione 

della Strategia di Sviluppo Locale GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. Misura 19 PSR Regione 

Campania 2014-2020”;  

• Il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’11/11/2019 in cui si approva l’Aggiornamento 

della Lista Ristretta a cui affidare incarichi per l’Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale GAL 

I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. Misura 19 PSR Regione Campania 2014-2020”.  
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

Articolo 1 -Soggetto Promotore e Finalità  
Soggetto promotore del presente avviso è il Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l. 

con sede legale in Laviano (SA) in Largo Padre Pio, snc, d’ora in poi GAL. 

Il GAL, con il presente Avviso Pubblico intende aggiornare la “Lista Ristretta” di Consulenti, Professionisti, 

Tecnici ed Esperti, necessaria alla gestione del GAL e all’attuazione della propria Strategia di Sviluppo 

Locale 2014-2020, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento e trasparenza. L’iscrizione e l’aggiornamento della Lista non prevede la predisposizione di 

graduatorie e non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza. Il GAL si 

riserva il diritto di scegliere o meno i soggetti cui affidare eventuali incarichi e/o consulenze ovvero 

sottoscrivere convenzioni per l’attuazione di progetti in relazione alle proprie future esigenze.   

 

Articolo 2 – Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale 

sostenibile ed inclusivo nel territorio dei Sentieri del Buon Vivere”   
Tema centrale della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. è la costruzione 

di una comunità intelligente e resiliente, al cui interno si possano ricomporre le fratture economiche, sociali e 

culturali che ancora caratterizzano il territorio e si possano avviare processi di apprendimento collettivo e 

collaborativo. Gli Ambiti Tematici (AT) scelti sono il n. 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) -  il n. 3 - Turismo 

sostenibile - e il n. 11 -Reti e comunità intelligenti -. 

 

Articolo 3 – Aree tematiche  
I candidati che intendono presentare domanda di iscrizione devono essere in possesso di specifiche 

competenze ed esperienze in una delle aree tematiche di seguito riportate. I candidati potranno fare richiesta 

di iscrizione per una sola area tematica specificando le relative sotto aree di interesse:  

 

AREA A AMMINISTRATIVA - CONTABILE - LEGALE  

A1 Consulenza in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e 

progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;  

A2 Consulenza contabile, del lavoro, gestione economica e finanziaria di impresa; 

A3 Consulenza giuridica e legale, esperti di diritto amministrativo, diritto societario, diritto penale e di diritto 

del lavoro. 

 

AREA B TECNICO SCIENTIFICA 

B1 Consulenze professionali ingegneristiche, architettoniche e agronomiche per attività di istruttoria verifica 

e valutazione progetti;  

B2 Consulenze professionali per analisi, studi, programmazione e pianificazione delle risorse ambientali, 

turistiche e culturali;   

B3 Esperti nelle produzioni dell’artigianato tipico alimentare e non, tecnologie di prodotto e di processo, 

marketing aziendale, processi di qualità, commercializzazione e internazionalizzazione. 

 

AREA C COMUNICAZIONE E MARKETING 

C 1 Consulenze, relazioni pubbliche, Marketing (Esperti in informatica, Telematica, Comunicazione 

integrata, Progettazione e supporto ICT, multimedialità, Ideazione e progettazione prodotti per la 

Comunicazione e Media); 

C 2 Consulenza per ideazione e progettazione di materiale pubblicitario; 

C 3 Interpretariato e traduzioni. 

 

AREA D SOCIALE CULTURALE TURISTICA 

D 1 Esperti e Consulenti in Politiche Sociali, Scolastiche e interventi di programmazione e Gestione Attività 

Socio-Educative e di tutela dei soggetti svantaggiati anche mediante la promozione di attività di inserimento 

lavorativo; 
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D 2 Esperti e Tecnici operanti nel campo della Promozione e Valorizzazione Culturale con attenzione alle 

Aree Rurali nei seguenti temi prevalenti: Archeologia, Tradizioni Locali, Musica, Teatro, Poesia, Canto, 

Scultura, Pittura, Architettura, Lingua e Letteratura, Cinema e altre espressioni multimediali; 

D 3 Area del turismo (Esperti e Consulenti sui temi del turismo in particolare su quello sostenibile, studi e 

ricerche; marketing turistico specifico, comunicazione e Immagine turistica, Sistemi Locali turistici); 

D 4 Esperti in formazione. 

 

Articolo 4 – Requisiti generali e professionali specifici per l’inserimento alla lista Ristretta  
Possono richiedere di essere inseriti nella Lista Ristretta tutti i soggetti singoli (ad esclusione delle persone 

giuridiche o di soggetti associati in qualsiasi forma) e che, alla data di presentazione della domanda, siano in 

possesso dei requisiti generali e professionali specifici di cui al punto sottostante per l’inserimento nella lista 

ristretta. La documentata esperienza e la specifica competenza, di cui ai requisiti professionali specifici, 

saranno utili per fornire adeguate garanzie per lo svolgimento di particolari incarichi.  

Requisiti generali, comuni a tutti, indipendentemente dall’Area di Iscrizione e dal profilo professionale:  

- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici;  

- Non esclusione dall’elettorato attivo; 

- Non aver riportato condanne penali ne avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa, 

impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 

- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

- Requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

- Disponibilità agli spostamenti;  

- Possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede 

l’iscrizione nella Lista Ristretta.   

 

Requisiti professionali specifici per l’inserimento alla Lista Ristretta  

 ESPERTI SENIOR  

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 

� esperienza professionale di almeno dieci anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati 

nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

 

 CONSULENTI 

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 

� esperienza professionale di almeno cinque anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati 

nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

 

 CONSULENTI JUNIOR 

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 
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� esperienza professionale inferiore ai cinque anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati 

nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta  

 

Per l’ammissione all’elenco i soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione: 

 

 Domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il modello “ALLEGATO A” al presente Avviso; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli, utilizzando “ALLEGATO B” al presente 

Avviso; 

 Dettagliato Curriculum Vitae Studiorum e Professionale, ove si evincano chiaramente le attività svolte 

oggetto dell’area o sub area interessata, contenente specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 ALLEGATO D – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali 

Per l’aggiornamento dell’iscrizione alla Lista Ristretta i soggetti interessati devono presentare la seguente 

documentazione:  

 Modello domanda di Aggiornamento, utilizzando il modello “ALLEGATO C” al presente Avviso;  

 Dettagliato Curriculum Vitae Studiorum e Professionale, ove si evincano chiaramente le attività svolte 

oggetto dell’area o sub area interessata, contenente specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 ALLEGATO D – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali 

La richiesta di iscrizione o aggiornamento, redatta utilizzando i modelli allegati al presente avviso e 

sottoscritti dal candidato, dovranno pervenire in busta chiusa, con la dicitura “RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO NELLA LISTA RISTRETTA A CUI AFFIDARE INCARICHI PER 

L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL BUON 

VIVERE – AREA TEMATICA.......................................................” entro e non oltre le ore 13.30 del 

18/12/2019 attraverso una delle seguenti modalità:  

- Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l., c/o 

Incubatore d’Impresa, Loc. Isca – Area P.I.P. 84020 Colliano (SA); 
- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al candidato ed 

indirizzata a gal@pec.sentieridelbuonvivere.it riportando nell’oggetto “RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO NELLA LISTA RISTRETTA A CUI AFFIDARE INCARICHI PER 

L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL BUON 

VIVERE – AREA TEMATICA.......................................................”. In tal caso la validità della trasmissione 

e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno 

essere firmati digitalmente o prodotti in formato PDF, non modificabile, in firma autografa allegando copia 

del documento di identità.  
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito del GAL www.sentieridelbuonvivere.it, su quello 

della Regione Campania, e per estratto trasmesso per la pubblicazione sull’albo pretorio dei Comuni e delle 

Comunità Montane facenti parte dell’area LEADER del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. per la 

programmazione 2014-2020. 

I candidati potranno proporsi al massimo per un’Area di competenza.  

 

Articolo 6 – Selezione 
L’ammissione alla Lista Ristretta avverrà previo soddisfacimento dei requisiti di cui all’Articolo 4 

dell’Avviso e sarà oggetto di valutazione l’esperienza e il Curriculum Vitae Studiorum e Professionale 

nell’eventuale attribuzione di incarichi specifici. 

Saranno considerate inammissibili le domande: 

- con la documentazione errata o incompleta o non conforme; 

- non debitamente sottoscritte;  

- in assenza del documento d’identità; 

- non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione.  

 

Articolo 7 – Modalità di iscrizione alla Lista Ristretta  
La domanda di iscrizione/aggiornamento alla Lista Ristretta sarà soggetta a verifica da parte di una 

commissione esaminatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che esamina 

la completezza e la correttezza della documentazione inviata e procede all’aggiornamento della Lista 

Ristretta per aree tematiche e seguendo l’ordine alfabetico dei Consulenti, Professionisti, Tecnici ed Esperti. 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL nel prendere atto del verbale formulato dalla commissione approva 

le risultanze con proprio atto e dispone così l’aggiornamento della Lista Ristretta. L’iscrizione diviene 

efficace a decorrere dall’inserimento nella Lista Ristretta da parte del GAL, fermo restando in caso di 

incarichi il controllo sulle autocertificazioni e su tutti gli altri documenti o elementi atti al conferimento 

dell’incarico.  

Il GAL provvederà a pubblicare la Lista Ristretta e il suo aggiornamento semestrale sul proprio sito internet 

www.sentieridelbuonvivere.it. 

L’iscrizione alla Lista Ristretta avrà validità per tutto il periodo del Programma 2014-2020.   

I candidati iscritti saranno inseriti nella Lista Ristretta a cui il GAL potrà far ricorso per il conferimento di 

incarichi professionali o di consulenza.  

La pubblicazione dell’Aggiornamento alla Lista Ristretta costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli 

interessati dell’esito dell’avviso.  

 

Articolo 8 – Modalità di convocazione e tipologia di incarico 
La Lista Ristretta sarà utilizzabile secondo le esigenze del GAL ed in funzione delle capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare.  

E’ garantita pari opportunità di genere e rotazione per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso. 

Il GAL provvederà, a proprio insindacabile giudizio e secondo le esigenze, a convocare esclusivamente a 

mezzo PEC i candidati e ad attivare le necessarie procedure di selezione per l’affidamento di eventuali 

incarichi, applicando le procedure previste dalla normativa vigente.  

I rapporti contrattuali saranno commisurati ai profili professionali sulla base dell’impegno richiesto per 

l’espletamento del loro incarico e in conformità alla normativa vigente in materia.   

I Consulenti, Professionisti, Tecnici ed Esperti con i quali il GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. avvia un 

rapporto contrattuale non potranno assumere incarichi in progetti che direttamente o indirettamente creano 

situazioni d’incompatibilità con le funzioni da svolgere. Essi dovranno inoltre mantenere riservatezza sui dati 

e le informazioni acquisite durante l’incarico. 
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Sarà inoltre facoltà del GAL: 

• Risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 

accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero essere 

mendaci;  

• Adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge.  

Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività  
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso le sedi del GAL I Sentieri del Buon Vivere 

s.c.r.l.. Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell’area del 

GAL I Sentieri  del Buon Vivere s.c.r.l. 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali per le finalità legate al presente avviso avviene come previsto dal Reg. (UE) 

679/2016 e s.m.i., dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e con le modalità illustrate nell’Informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata al presente Avviso (Allegato D). 

 

Articolo 11– Disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del GAL, dott.ssa 

Elisabetta Citro. 

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, 

di sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non 

valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca 

dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del presente Avviso e la 

costituzione della Lista Ristretta non comportano obbligo per il GAL a procedere all’instaurazione del 

rapporto di lavoro con gli ammessi. 

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

statale e regionale vigente nonché al codice civile.  

Il Foro competente per ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase 

applicativa ed esecutiva del presente Avviso è in via esclusiva quello di Salerno.  

ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Richiesta di Iscrizione  

2. ALLEGATO B - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio, 

profilo ed esperienza professionale  

3. ALLEGATO C - Modello di domanda di aggiornamento 

4. ALLEGATO D – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali 

 

 

Laviano, 18 NOVEMBRE 2019   

f.to 

 il Presidente del  

Gal I Sentieri del  Buon Vivere s.c.r.l 

dott. Nicola Parisi  
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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA RISTRETTA  

CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA RISTRETTA  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Consulente/Professionista/Tecnico/ Esperto  

Avendo preso visione dell’Avviso per la Costituzione di una Lista Ristretta da parte del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere s.c.r.l., 

chiede 

 

di essere inserito nella medesima Lista Ristretta nell’ambito della seguente Area Tematica (porre una x 

all’Area e all’interno dell’area alla/e specifica/he sotto-area/e di interesse).  

 

 AREA A AMMINISTRATIVA - CONTABILE - LEGALE  

 A1 Consulenza in gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per 

programmi e progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;  

  A2 Consulenza contabile, del lavoro, gestione economica e finanziaria di impresa; 

 A3 Consulenza giuridica e legale, esperti di diritto amministrativo, diritto societario, diritto penale 

e di diritto del lavoro. 

 AREA B TECNICO SCIENTIFICA 

  B1 Consulenze professionali per istruttoria di Ingegneri, Architetti, Agronomi,  

  B2 Consulenze professionali per analisi, studi, programmazione e pianificazione delle risorse 

ambientali, turistiche e culturali;  

  B3 Esperti nelle produzioni dell’artigianato tipico alimentare e non, tecnologie di prodotto e di 

processo, marketing aziendale, processi di qualità, commercializzazione e internazionalizzazione. 

  AREA C COMUNICAZIONE E MARKETING 

 C 1 Consulenze, relazioni pubbliche, Marketing (Esperti in informatica, Telematica, 

Comunicazione integrata, Progettazione e supporto ICT, multimedialità, Ideazione e progettazione 

prodotti per la Comunicazione e Media; 
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  C 2 Consulenza per ideazione e progettazione di materiale pubblicitario; 

  C 3 Interpretariato e traduzioni. 

 AREA D SOCIALE CULTURALE TURISTICA 

  D 1 Esperti e Consulenti in Politiche Sociali, Scolastiche e interventi di programmazione e 

Gestione Attività Socio-Educative e di tutela dei soggetti svantaggiati anche mediante la promozione 

di attività di inserimento lavorativo; 

  D 2 Esperti e Tecnici operanti nel campo della Promozione e Valorizzazione Culturale con 

attenzione alle Aree Rurali nei seguenti temi prevalenti: Archeologia, Tradizioni Locali, Musica, 

Teatro, Poesia, Canto, Scultura, Pittura, Architettura, Lingua e Letteratura; Cinema e altre 

espressioni multimediali; 

  D 3 Area del turismo (Esperti e Consulenti sui temi del turismo in particolare su quello 

sostenibile, studi e ricerche; marketing turistico specifico, comunicazione e Immagine turistica, 

Sistemi Locali turistici); 

  D 4 Esperti in formazione. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara 

- di essere nato/a a_____________________________________, il ___________________________; 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Europeo_______________________________; 

(prov. Membro _____), 

- di essere iscritto all’Ordine Professionale di __________________________________al N.____ 

- di essere in possesso dei requisiti sotto indicati; 

- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

- di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

- di essere residente a__________________________________________________ (prov. _______) , 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________; 

- di essere munito/a di patente di guida e di avere la disponibilità di auto propria; 

- che l’indirizzo pec al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

PEC__________________________________________________________________________________. 
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Luogo e data ______________ 

 

 

          Firma 

___________________________ 

Allega: 

 

 All. B (Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del profilo professionale specifico e del 

possesso titoli di studio, profilo ed esperienza professionale)  

 

 Curriculum Vitae Studiorum e Professionale, datato e sottoscritto, da cui si evincano tutti gli elementi di 

ammissione alla Lista Ristretta; 

 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente 

Domanda. 

 

 All. D – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali 

 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

 

          Firma 

___________________________ 
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ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA RISTRETTA  

CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c. a r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del profilo professionale specifico e del possesso 

titoli di studio, profilo ed esperienza professionale  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a____________________________ 

(Prov …… ) il  ______________________     e residente a  ________________________________ 

(Prov…....)  -    Cap.: _________ in Via/P.zza__________________________________________, ai fini 

della partecipazione all’Avviso Bando per la costituzione della Lista Ristretta di esperti a cui affidare 

incarichi per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I Sentieri del Buon Vivere, valendomi 

della disposizione di cui all’art. 46 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 

d.lgs. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità; 

 

 

DICHIARA 

 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________, 

conseguito presso ____________________________________________________________________, in 

data _______________________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio di: (ulteriori titoli di studio rispetto al requisito 

obbligatorio, cioè altra Laurea, Master, Corsi di specializzazione, Borse studio o altri titoli equipollenti)   

Titolo ________________________________________________________________________________;      

Conseguito presso ____________________________________________________________________; 

 

Di aver il seguente profilo professionale specifico:  

 

 ESPERTI SENIOR  



      

Gruppo di Azione Locale I Sentieri del Buon Vivere S.c.a.r.l – C.F. 04830490654 

Sede legale: Largo Padre Pio snc – Laviano (SA) 

Sede principale: c/o Incubatore d’Impresa - loc. Isca, Area P.I.P. – Colliano (SA) 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it 

0828/915312 

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 

� con esperienza professionale di almeno dieci anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati 

nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

 CONSULENTI 

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 

� con esperienza professionale di almeno cinque anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e 

privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

 CONSULENTI JUNIOR 

� laurea del vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento/laurea 

specialistica (II livello) del nuovo ordinamento; 

� con esperienza professionale, inferiore ai cinque anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e 

privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica che sia 

debitamente documentata nei curricula presentati; 

� conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

� conoscenza di lingue straniere (obbligatorio solo nel caso di esperti nell’area tematica turismo e 

servizi di interpretariato e traduzioni, indicare la lingua e il livello di conoscenza scritta e parlata). 

in quanto dichiara:  

 

- di aver maturato l’esperienza lavorativa di____________________________________________________,  

 

della durata  di n. mesi ________________________,da _______________________al_________________. 

 

- di aver maturato l’esperienza lavorativa di____________________________________________________,  

 

della durata  di n. mesi ____________________,da ______________________al_______________. 

 

- di aver maturato l’esperienza lavorativa di____________________________________________,  

 

della durata  di n. mesi ____________________,da _______________________al_______________. 
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Luogo e data________________________________ 

                     Firma  

___________________________ 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

Luogo e data________________________________ 

                     Firma  

___________________________ 

 

 

 

  



      

Gruppo di Azione Locale I Sentieri del Buon Vivere S.c.a.r.l – C.F. 04830490654 

Sede legale: Largo Padre Pio snc – Laviano (SA) 

Sede principale: c/o Incubatore d’Impresa - loc. Isca, Area P.I.P. – Colliano (SA) 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it 

0828/915312 

 

 

ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA RISTRETTA  

CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c. a r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

Modello di domanda di aggiornamento  

 

 

G.A.L. “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l. 

Largo Padre Pio, snc 

84020 Laviano (SA)  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________Provincia di_________il_____________________ 

residente in ______________________________ CAP __________ Provincia _______________ 

Via _________________________________________ n° _____ ___________________________ 

Telefono __________________ Fax _________________ PEC
1
 ___________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ P. IVA (qualora il candidato ne sia in possesso)_____ 

________________________________________________________________________________ 

già iscritta nella Lista Ristretta cui affidare incarichi pere l’attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl , per la seguente area tematica: 

 

 

 AREA A AMMINISTRATIVA - CONTABILE - LEGALE  

 AREA B TECNICO SCIENTIFICA 

 AREA C COMUNICAZIONE E MARKETING 

 AREA D SOCIALE CULTURALE TURISTICA 

 

 

 

R I C H I E D E 

di integrare la documentazione a suo tempo presentata come di seguito indicato: (indicare ad es. 

nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative prestate, ecc.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Campo obbligatorio 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali 

DICHIARA 

Che quanto sopra riportato risponde al vero. 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

•  Dettagliato Curriculum Vitae Studiorum e Professionale, ove si evincano 

chiaramente le attività svolte oggetto dell’area o sub area interessata, 

contenente specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

•  Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

•  All. D – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali 

 

 

 

Data e luogo______________ 

 Firma leggibile__________________________ 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

 

Data e luogo______________  

 

 

Firma leggibile_________________________ 
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ALLEGATO D 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA RISTRETTA  

CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c. a r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

                   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Artt.. 13-14 GDPR - Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, UE n. 679/2016 

D.Lgs 101/2018 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016  e del D,Lgs 101/2018,  il GAL I Sentieri del Buon 

Vivere s.c.a.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 

personali.   

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali 

(DPO) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il GAL I Sentieri del Buon Vivere 

s.c.a.r.l., con sede in Largo Padre Pio Laviano (SA) snc, C.a.p. 84020. Dati di contatto: tel. 0828915312, email 

segreteria@sentieridelbuonvivere.it, Pec gal@pec.sentieridelbuonvivere.it  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) individuato dal GAL sono consultabili presso gli 

uffici del GAL e sul sito www.sentieridelbuonvivere.it  

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno del GAL, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei dati personali.  

Responsabili Esterni al trattamento 
Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene 

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 

affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità 

di "Responsabili Esterni al trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il 

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal GAL esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione / attuazione del PSR 

Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di 

svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi 

specificamente previsti dalle normativa. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione in relazione alle attività di controllo, rendicontazione e 

monitoraggio del PSR Regione Campania 2014 – 2020 – alla Regione Campania e agli organismi ad essa collegati. I 

dati, sono, altresì diffusi secondo quanto previsto ex artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013. I dati personali possono essere 

comunicati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in capo alla Regione Campania, ad altri soggetti pubblici, 

ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 
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adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti 

pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati 

forniti ad iniziativa di coloro che presentano domanda di sostegno. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

Modalità di trattamento 

l trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 

relativa riservatezza e sicurezza. 

 

I diritti 

Nella qualità di interessato, chi fornisce i propri dati ha diritto: 

o di accesso ai propri dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

o di opporsi al trattamento; 

o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. L’eventuale rifiuto di fornire i 

propri dati personali e/o il rifiuto alla loro comunicazione ai soggetti destinatari indicate sopra, comportano 

l’impossibilità a svolgere le attività e finalità proprie del Gal. 

 

Luogo e data                                                    Firma  

 

Consenso trattamento dati personali 
Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui cui all’informativa. 

Luogo e data                               Firma  

 


