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G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE” 
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Sede Legale via Alessandro Manzoni 15 - 91011 Alcamo 

Sede Operativa via Alessandro Volta 31 91011 Alcamo  

 
               INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE PER L’ISCRIZIONE       

              ALLA LISTA DEI COLLABORATORI PER L’AT TUAZIONE DEL P.S.L. 
“GOLFO DI CASTELLAMMARE” 

RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI 

 
COSTITUZIONE DI ELENCHI (LONG LIST) DI CANDIDATI PE R L’AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI FIDUCIARI PUBBLICATI SULLA GURS DEL  N. 7 DEL 
27/MAGGIO/2011 NONCHÉ DELLE SEGUENTI NUOVE FIGURE :  1) ESPERTO 
FISCALE-TRIBUTARIO;.2) ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI ATTRATTIVE AGRO AMBI ENTALI, 
NATURALISTICHE, TURISTICO/CULTURALI E LA DEFINIZION E DI CORRELATI 
ITINERARI; 3) ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E GESTION E DI EVENTI 
FIERISTICI, MISSIONI,WORKSHOP, EDUCATIONAL TOUR; 4)  ESPERTO NELLA 
REGIA E MONTAGGIO DI PRODOTTI AUDIOVISIVI; 5)ESPERT O OPERATORE 
AUDIOVISIVO E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA;6) ESPERTO  NELLA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI TER RITORIALI 7) 
ESPERTO IN GEOREFERENZIAZIONE 8) ESPERTO NELLA PROG ETTAZIONE E 
GESTIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA IN FAVORE DI ENTI 
PUBBLICI 9) ESPERTO IN GRAFICA PUBBLICITARIA E IMPA GINAZIONE 
PRODOTTI EDITORIALI 10) ESPERTO NELLA REDAZIONE DI TESTI DI 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO/CUL TURALI/ 
ENOGASTRONOMICI 11) ESPERTO NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE 
FOTOGRAFICHE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTRATTIVE 
AGRO AMBIENTALI, NATURALISTICHE, TURISTICO/CULTURAL I 12) ESPERTO 
NELL’ AGROALIMENTARE E NEI PROGETTI DI FILIERA CORT A DEI PRODOTTI 
TIPICI 13) ESPERTO IN TRADUZIONI E INTERPRETARIATO IN LINGUE 
STRANIERE 14) ESPERTO NELLE ATTIVITÀ DI MARKETING T ERRITORIALE 15) 
TECNICI PROGETTISTI;   
 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007/2013 e, in particolare, 
la misura 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze ed animazione” finalizzata a 
supportare l’attività dei GAL selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 
 
VISTO il Bando dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per la selezione dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL); 
 
VISTO il Decreto 589 del 16/06/2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Forestali, pubblicato sulla GURS n° 42 del 24/09/20 10, con il quale è stata approvata la 
graduatoria finale dei GAL ammessi a finanziamento, tra i quali il GAL Golfo di 
Castellammare; 
 
VISTA la tipologia delle spese di funzionamento del GAL ammesse dalla Misura 431 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia;  
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VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale “Golfo di 
Castellammare”; 
 
PRESO ATTO delle modalità organizzative, della struttura di funzionamento e del  budget 
di spesa per la gestione del GAL previsti nella proposta di PSL presentata alla Regione 
Sicilia e da questa approvata; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Manuale delle disposizioni attuative e 
procedurali dell’Asse VI “Attuazione dell’approccio LEADER”; 
 
CONSIDERATO che il modello organizzativo indicato in sede di partecipazione al Bando 
di selezione del GAL prevede – tra l’altro - l’acquisizione delle   professionalità  di cui al 
presente bando 
 
PRESO ATTO che i compensi previsti per le prestazioni richieste ai professionisti sopra 
menzionati non superano  40.000 euro;   
 
CONSIDERATO che la società intende procedere all’affidamento degli incarichi seguendo 
una procedura di evidenza pubblica; 
 
TENUTO CONTO della delibera del CdA del  21/09/2011, con cui si è evidenziato che a 
causa di disfunzioni postali molte istanze sono pervenute oltre i termini; 

TENUTO CONTO della delibera del CdA del 21 Settembre 2011, di approvazione del   
bando e del successivo CdA del 12/10/2011; 

TENUTO CONTO della necessità di dare la massima diffusione al bando e di adeguare i 
criteri di valutazione con quelli di altri bandi similari 

TENUTO CONTO  delle indicazioni dell’Autorità di Gestione 

il G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE - SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA proroga e riapre i termini dell’ avviso pubblico per la costituzione di elenchi 
(long list) di candidati ai quali affidare i seguenti incarichi: valutatore indipendente, istruttori 
e verificatori, addetto stampa, animatori, consulente del lavoro, responsabile della 
sicurezza, responsabile per la protezione dei dati, consulenti legali, consulenti giuridici, 
operatore sistemi SIAN; 1) esperto fiscale-tributario;.2) esperto nella progettazione di 
interventi di promozione e valorizzazione di attrattive agro ambientali, naturalistiche, 
turistico/culturali e la definizione di correlati itinerari; 3) esperto nella progettazione e 
gestione di eventi fieristici, missioni,workshop, educational tour; 4) esperto nella regia e 
montaggio di prodotti audiovisivi; 5)esperto operatore audiovisivo e direttore della 
fotografia;6) esperto nella realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali 7) 
esperto in georeferenziazione 8) esperto nella progettazione e gestione di progetti di 
comunicazione integrata in favore di enti pubblici 9) esperto in grafica pubblicitaria e 
impaginazione prodotti editoriali 10) esperto nella redazione di testi di promozione e 
valorizzazione itinerari turistico/ culturali/enogastronomici 11) esperto nella realizzazione di 
campagne fotografiche finalizzate alla valorizzazione delle attrattive agro ambientali, 
naturalistiche, turistico e culturali 12) Esperto nell’ agroalimentare e nei progetti di filiera 
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corta dei prodotti tipici; 13) Esperto in traduzioni e interpretariato in lingue straniere; 14) 
Esperto nelle attività di marketing territoriale 15) Tecnici progettisti.  
 
1. Iscrizione negli elenchi 
L’iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta 
alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza. 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della 
società e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere 
l’incarico alle condizioni proposte dalla Società. 
La formazione della long list sarà curata da una Commissione nominata dal Consiglio 
d’Amministrazione della società. L’elenco manterrà la sua validità fino al 31.12.2013. 
 
2. Requisiti generali di ammissione 
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, i soggetti candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali: 

• avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea; 
• conoscere perfettamente la lingua italiana; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non avere carichi penali pendenti; 
• non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito /a o interdetto dal 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa. 

 
I suddetti requisiti: 

• devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda; 

• devono essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda (su 
modello facsimile allegato) e saranno verificati dalla Commissione di valutazione. 

La mancanza dei requisiti comporterà il mancato inserimento negli elenchi. 
 
Il GAL prima del conferimento dell’incarico verificherà che gli assegnatari non si trovino in 
una situazione di incompatibilità rispetto ai beneficiari dei progetti che saranno finanziati e 
ciò per motivi di parentela, carica ricoperta, rapporto di lavoro, collaborazione 
professionale. L’accertamento dell’incompatibilità può comportare la decadenza 
dall’iscrizione negli elenchi e dall’incarico conferito.  
 
 
3. Posizioni professionali e requisiti specifici di  ammissibilità  
 
Valutatore indipendente  
Soggetto che dovrà predisporre il “Manuale dei controlli e dell’autovalutazione” e il 
“Rapporto annuale di autovalutazione”. 
Requisiti: laurea magistrale o equivalente; esperienza pregressa specifica nella 
valutazione di progetti a cofinanziamento comunitario.  
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Istruttori e verificatori  
Professionisti che dovranno provvedere all’istruttoria e alla valutazione tecnico 
amministrativa delle domande di aiuto, alla verifica delle domande di pagamento e alla 
regolare esecuzione degli interventi. 
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in scienze agrarie e forestali , ingegneria, 
architettura, economia e commercio; iscrizione ai relativi albi professionali; esperienza 
professionale almeno triennale.  
 
Collaudatori 
Professionisti che dovranno provvedere al collaudo delle opere , nel caso in cui queste 
competenze sono in testa al GAL 
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in scienze agrarie e forestali , ingegneria, 
architettura, scienze geologiche; iscrizione ai relativi albi professionali; esperienza 
professionale almeno triennale.  
 
Consulenti agrari 
Professionisti che dovranno svolgere tutte le attività previste dal GAL nei confronti del 
mondo rurale 
Requisiti: laurea in scienze agrarie o equivalente; iscrizione all’albo professionale;  
 
Addetto Stampa  
Professionista cui affidare i rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione di massa. 
Requisiti: iscrizione all’Ordine dei giornalisti; esperienza professionale almeno triennale.  
 
Animatori  
Tengono i rapporti con i partner pubblici e privati del GAL  al fine di mantenere elevata la 
sensibilizzazione e la coesione intorno all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 
contribuiscono all’attuazione del Piano di comunicazione; organizzano eventi e incontri.  
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in lettere e filosofia, lingue e letteratura 
straniera, scienze politiche, scienze della comunicazione e scienze agrarie e forestali.  
 
Consulente del Lavoro  
Svolge tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e agli obblighi previdenziali. 
Requisiti: iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro; esperienza professionale almeno 
triennale.  
 
Responsabile per la sicurezza  
Cura gli adempimenti di legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Requisiti: di legge per lo svolgimento della professione; esperienza professionale almeno 
triennale.  
 
Responsabile per la protezione dei dati 
Cura gli adempimenti di legge e i controlli per la protezione dei dati e la privacy. 
Requisiti: di legge per lo svolgimento della professione; esperienza professionale almeno 
triennale.  
 
Consulenti  legali 
Assistono la società nella predisposizione di atti  e nella difesa da pretese di terzi.  
Requisiti: iscrizione all’Ordine degli avvocati; esperienza professionale almeno triennale.  
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Consulenti giuridici 
Assistono la società nella predisposizione di bandi, convenzioni ed altri documenti di 
attuazione del PSR  
Requisiti: laurea in discipline giuridiche economiche e sociali, esperienza professionale 
almeno triennale nell’attuazione di progetti di sviluppo locale integrati, cofinanziati da 
FEASR - FEOGA 
 
Operatore  sistemi SIAN 
Provvede ad interloquire con il portale 
Diploma di scuola media superiore ed esperienza nella analoga posizione almeno annuale 
 
Esperto fiscale e tributario  
Provvede a tutti i problemi fiscali e tributari del GAL 
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in economia e commercio 
Esperienza almeno quinquennale 
 
Esperto nella progettazione di interventi di promoz ione e valorizzazione di attrattive 
agro ambientali, naturalistiche, turistico/cultural i e la definizione di correlati itinerari 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella progettazione e gestione di progetti di comunicazione integrata in 
favore di enti pubblici  
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella progettazione e gestione di eventi fi eristici, missioni, workshop, 
educational tour 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella regia e montaggio di prodotti audiovi sivi 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto operatore audiovisivo e direttore della fot ografia 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto in grafica pubblicitaria e impaginazione pr odotti editoriali 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella redazione di testi di promozione e va lorizzazione itinerari 
turistico/culturali/enogastronomici 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella realizzazione di campagne fotografich e finalizzate alla valorizzazione 
delle attrattive agro ambientali, naturalistiche, t uristico/culturali 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nella realizzazione e gestione di sistemi i nformativi territoriali 
Da dimostrare con curriculum 
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Esperto in georeferenziazione 
Da dimostrare con curriculum 
 
Esperto nell’ Agroalimentare e nei progetti di fili era corta dei prodotti tipici 

Laurea magistrale in scienze agrarie e forestali con esperienza   specifica  
 
Esperto in traduzioni e interpretariato in lingue s traniere, 
Laurea magistrale in lingue e/o letteratura straniera 
  
Esperto nelle attività di marketing territoriale  
Laurea magistrale in discipline tecniche e/o economiche con esperienza pregressa 
specifica nella valutazione di progetti a cofinanziamento comunitario.  
 
Tecnici progettisti 
Laurea magistrale in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie e geologia  
 
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 
domanda (come da fac-simile allegato) e potranno essere verificati dalla società prima 
dell’affidamento dell’eventuale incarico. 
I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione negli elenchi. 
 
4. Affidamento incarichi – Copertura finanziaria  
Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei 
nominativi inseriti nell'elenco degli iscritti, nonché della pregressa professionalità 
dell'iscritto, con riguardo alla tipologia dell'attività da svolgere, in modo che l'incarico 
affidato risponda concretamente alla professionalità richiesta. 
Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge 
n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi 
nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista, a meno che il 
cumulo sia inevitabile per mancanza delle specifiche professionalità richieste o perché 
l'elenco è esaurito. 
Gli iscritti ai quali venga conferito un incarico dovranno fare pervenire, a pena di 
decadenza, dichiarazione scritta di accettazione entro 5 giorni dalla comunicazione, 
unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il 
permanere dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione e l'assenza delle cause 
ostative. 
Il finanziamento dei costi relativi ai predetti incarichi è a carico del PSR Sicilia 2007/2013 e 
grava sulle risorse assegnate al GAL “Golfo di Castellammare” per l’attività di gestione.  
 
5. Aggiornamento  
L'elenco degli iscritti è soggetto ad aggiornamento annuale a partire dall’anno 2013, sulla 
base delle nuove domande di iscrizione che perverranno a questa società tra il primo e 
trentuno gennaio di ogni anno con le medesime modalità previste dal presente avviso per 
la prima iscrizione. 
Resta ferma l'eventuale revisione dell'elenco dovuta a comunicazioni spontanee degli 
iscritti di intervenute cause ostative o al venir meno dei previsti requisiti. 
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6. Cancellazione dall'elenco 
Si procederà alla cancellazione dagli elenchi di cui al superiore punto 1), oltre che su 
richiesta dell'interessato, nei seguenti casi: 
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, in tal caso si procederà 
all'immediata cancellazione; 
b) gravi negligenze, o ritardi nell'espletamento degli incarichi, in tal caso l'ufficio 
competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione 
e/o la successiva cancellazione dall'albo; 
c) morte dell'interessato; 
d) rinuncia a più di un incarico nel corso di un esercizio. 
Dell'avvenuta cancellazione per i motivi di cui alle lett. a), b) e d) verrà data comunicazione 
all'interessato; nessuna comunicazione sarà data per la fattispecie di cui alla lett. c).  

 
7.  Reiscrizione 
Qualora sia intervenuta cancellazione per le ragioni di cui alle lettere b) e d) del 
precedente punto 6), la re iscrizione non potrà avere luogo se non sarà trascorso un anno 
dalla cancellazione medesima. 

 
8. Controlli 
In osservanza all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che testualmente 
dispone "le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive", la società verificherà a campione quanto dichiarato dai soggetti ammessi 
all'albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla 
cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti. 
 
Modalità di presentazione delle domande  
Per manifestare il proprio interesse all’inserimento negli elenchi, gli interessati dovranno 
presentare la propria candidatura con l’invio del modulo di domanda (allegato all’avviso) in 
carta semplice, debitamente compilato e sottoscritto in originale. 
Alla domanda devono essere allegati: 

1. curriculum vitae e professionale, redatto secondo il modello allegato; 
2. copia del documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà pervenire  in via   
Alessandro Volta - 31  91011 ALCAMO. entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’avviso di pubblicazione del bando 
sui siti istituzionali www.psrsiclia.it - www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e su quello 
del GAL www.galgolfodicastellammare.it.     
Sono irricevibili le istanze pervenute prima della pubblicazione sulla GURS dell’avviso di 
cui sopra. 
Nel caso di trasmissione a mezzo posta, non farà fede la data di spedizione, ma 
esclusivamente quella di consegna e/o notifica al GAL. 
La busta, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno l’indicazione del 
mittente e la dicitura “Long list – Posizione ....................  “ (tra quelle previste all’art. 3, 
specificare la posizione per la quale si concorre)  
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultano incomplete non 
saranno tenute in considerazione. 
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9.  Affidamento degli incarichi 
L’affidamento degli incarichi ed il relativo compenso sarà determinato in funzione delle 
esigenze operative della società, delle attività specifiche da espletare e della loro durata.  
L’affidamento avverrà sulla base dei titoli di studio e della specializzazione posseduti e con 
riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel curriculum professionale, previo 
eventuale colloquio attitudinale con il candidato e verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati. 
 
10.  Sedi di lavoro 
Lo svolgimento delle attività potrà avvenire presso le sedi del GAL, nonché presso le sedi 
di Comuni ed altri enti che aderiscono al GAL. 
 
11. Tutela della privacy 
Si informa che i dati dei quali la società entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento e la tutela dei dati (D. lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.). La presentazione della candidatura per l’iscrizione nell’elenco 
costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 
12.  Forme di pubblicità e informazioni 
Il presente avviso verrà pubblicato sui seguenti siti www.psrsiclia.it - 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e www.galgolfodicastellammare.it. 
Il presente bando sarà altresì esposto nella bacheca degli avvisi del GAL presso la sede 
operativa del GAL sita in via Alessandro Volta 31 Alcamo , nonché in quelle delle SOAT di 
riferimento territoriale. 
Inoltre sulla GURS verrà pubblicato “avviso di pubblicazione del bando- riapertura  termini”  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi nelle ore antimeridiane al personale 
dell’Ufficio di Piano   presso i locali di via Alessandro Volta - 31  91011 ALCAMO (tel 
0924514331). 
 
 
Data 18/10/2011 

 

Il Presidente del C.d.A. 
        Pietro Puccio 

 

 

 


