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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER TITOLI DI N. 01 ESPERTO DI ALTA QUALIFICAZIONE per la pianificazione 

strategica ed operativa della Misura 4.1.4.431 – Intervento 4 “Sviluppo di attività di animazione e di 

sensibilizzazione degli operatori e della popolazione” del Piano di Sviluppo Locale del Gal Etrusco 

Cimino, approvato con Determinazione del Direttore 01/02/2011 n. 609 e pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 43 al BURL n. 9 del 07/03/2011 

 

VISTO la Statuto del Gal Etrusco Cimino; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento”; 

 

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati 

adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 

2007/2013)”; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata 

approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”; 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. 

(CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il 

periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 412 del 30 maggio 2008 ed in particolare il 

documento allegato 1 “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 359 del 15 maggio 2009 ed in particolare il 

documento allegato 1 “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano 

di Sviluppo Locale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 812 del 22 ottobre 2009 “Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV. Proroga dei termini per la presentazione delle proposte di 

Piano di Sviluppo Locale (DGR n. 359/09)”; 

 

VISTA la Determinazione Regione Lazio C0216 del 9 febbraio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005 - 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. DGR 359/2009 - Bando Asse IV Leader. Approvazione 

esame di ricevibilità delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL)”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 308 del 23 giugno 2010 “Reg. (CE) 

1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013. DGR 359/2009 - Bando Asse IV 

Leader. Approvazione graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentate dai 

Gruppi di Azione Locale (GAL)”; 

 

VISTI i contenuti del paragrafo 8 del PSL del Gal Etrusco Cimino, attinente l’“Organizzazione della 

gestione del GAL e relativi costi”; 

 

VISTA la deliberazione del CdA del 27/06/2012, con la quale è stato approvato il “Regolamentazione 

relativa all’affidamento di incarichi di collaborazioni di studio, di ricerca e di consulenza” del Gal 

Etrusco Cimino; 

 

VISTA la deliberazione del CdA del 26/07/2012, con la quale è stato approvato il presente Avviso 

Pubblico e i relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del Gal Etrusco 

Cimino, attraverso l’attuazione della Misura 4.1.4.431 – Intervento 4 “Sviluppo di attività di 

animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione” del Piano di Sviluppo Locale 

del Gal Etrusco Cimino; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

 

Articolo 1 – Finalità 

 

Il Gal Etrusco Cimino, con sede a Ronciglione (VT) in Via S. Giovanni snc, emana il presente Avviso 

Pubblico per la selezione di un ESPERTO DI ALTA QUALIFICAZIONE per la pianificazione 

strategica ed operativa della Misura 4.1.4.431 – Intervento 4 “Sviluppo di attività di animazione e di 

sensibilizzazione degli operatori e della popolazione” del Piano di Sviluppo Locale del Gal Etrusco 

Cimino, approvato con Determinazione del Direttore 01/02/2011 n. 609 e pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 43 al BURL n. 9 del 07/03/2011, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e 

finanziaria delle risorse attribuite in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali. 

 

Articolo 2 – Oggetto della prestazione. 

 

Le prestazioni minime che l’ESPERTO DI ALTA QUALIFICAZIONE dovrà svolgere, sono le 

seguenti: 

 

 pianificazione strategica ed operativa di dettaglio della Misura 4.1.4.431 – Intervento 4 

“Sviluppo di attività di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione” 

del Piano di Sviluppo Locale del Gal Etrusco Cimino, approvato con Determinazione del 

Direttore 01/02/2011 n. 609 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 al BURL n. 9 del 

07/03/2011, il cui stralcio è allegato al presente Avviso Pubblico e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”. La pianificazione dovrà determinare in ogni 

dettaglio le azioni da realizzare e il relativo costo previsto e dovrà essere sviluppata ad un 

livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Essa dovrà essere redatta sulla base degli studi e delle 



       Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino      
 

PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER 

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 
 

 

Sede: Via S. Giovanni snc - 01037   Ronciglione (VT)  - C.F. 90093470566 

 
3 

indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o 

di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari; 

 suddivisione dell’Intervento 4 in eventuali distinti lotti funzionali, con la relativa descrizione 

dell’oggetto, del relativo costo previsto, degli elementi essenziali identificabili in forma, 

tipologia, qualità dimensione e prezzo per ogni singolo lotto funzionale. Resta inteso che per 

l’identificazione dei singoli eventuali lotti funzionali si dovrà far riferimento al “Vocabolario 

comune per gli appalti pubblici” (CPV 2008), di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008 (in 

vigore dal 17/09/2008), scaricabile all’indirizzo http://simap.europa.eu/codes-and-

nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_it.htm.  

Resta inteso che le prestazioni di cui sopra dovranno essere effettuate in stretto raccordo e 

coordinamento con il Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino. 

 

L’incarico durerà 90 giorni, salvo eventuali proroghe, e decorrerà dal momento della sottoscrizione del 

contratto. 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

 

I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 

professionale, attinente l’oggetto dell’incarico, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo 

svolgimento dell’incarico. 

 

I requisiti minimi di ammissibilità richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 

 

1. Laurea specialistica/magistrale oppure conseguita secondo il vecchio ordinamento, attinente 

l’oggetto dell’incarico; 

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

3. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

4. Non esclusione dall’elettorato attivo; 

5. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

6. Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione 

alla selezione. 

L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in 

qualunque momento con provvedimento motivato. 

 

Saranno valutati con particolare considerazione i seguenti requisiti: 

1. qualificazione professionale; 

2. esperienze già maturate nel settore di riferimento; 

3. ulteriori elementi legati alla specificità del Gal Etrusco Cimino. 

 

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare una domanda sottoscritta, 

utilizzando il modello “allegato B – Domanda di partecipazione” al presente Avviso Pubblico, un 

dettagliato curriculum vitae contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e la copia di un 

documento di riconoscimento valido. 

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_it.htm
http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_it.htm
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Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei 

requisiti utili alla valutazione devono essere dichiarati con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il medesimo allegato B al presente Avviso Pubblico. 

 

Il Gal Etrusco Cimino potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la 

validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

 

Le domande devono essere inviate unicamente mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:  

 

Gal Etrusco Cimino 

Via S. Giovanni snc 

01037 Ronciglione (VT) 

 

entro il 15/09/2012, farà fede il timbro postale di invio. 

 

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

dalla presente procedura comparativa. 

Inoltre, il candidato dovrà inviare al seguente numero di Fax 0761/625169 copia della ricevuta di 

“accettazione RACCOMANDATA”, rilasciata dall’Ufficio Postale di spedizione.  

 

Il plico chiuso, oltre all’intestazione, dovrà riportare all’esterno, la dicitura “Selezione Avviso 

Pubblico Misura 4.1.4.431 – Intervento 4”. 

 

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet www.galetruscocimino.it/. 

 

Articolo 5 – Procedura di selezione 

 

Le domande pervenuti, con i relativi curricula, saranno istruite dal Responsabile Amministrativo e 

Finanziario del Gal Etrusco Cimino ed esaminati e valutati dal Consiglio di Amministrazione del Gal 

Etrusco Cimino, che potrà avvalersi della collaborazione di esperti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

dello Statuto del Gal Etrusco Cimino.  

 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Etrusco Cimino procederà all’istruttoria di 

ammissibilità delle domande pervenute, secondo quanto stabilito dall’art. 3 e 4 del presente Avviso 

Pubblico.  

 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

 inviate oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme 

a quanto richiesto; 

 prive del modello “allegato B – Domanda di partecipazione”, compilato in ogni sua parte e 

debitamente sottoscritto; 

 pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso Pubblico; 

 presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino procede all’esame dei curricula sulla base dei 

criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 3, formulando la graduatoria dei candidati ammessi. 

http://www.galetruscocimino.it/
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Il Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino, in caso di equivalenza e/o dubbia 

interpretazione dei titoli e/o dell’esperienza dei candidati, può riservarsi di effettuare un colloquio. 

 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, 

il Gal Etrusco Cimino potrà procedere alla riapertura dei termini. 

L’incarico viene conferito direttamente dal Consiglio di Amministrazione del Gal Etrusco Cimino, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. h) del proprio Statuto. 

 

Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o telegramma, a presentare l’eventuale 

documentazione necessaria alla sottoscrizione della lettera d’incarico. Scaduto inutilmente il termine 

indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, il Gal Etrusco Cimino comunicherà di non 

dar luogo al conferimento dell’incarico e il candidato sarà considerato rinunciatario. 

 

Articolo 6 – Rapporto contrattuale 

 

Il conferimento dell’incarico sarà inquadrato contrattualmente come prestazione di lavoro autonomo. 

 

L’impegno dell’incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli 

uffici del Gal Etrusco Cimino, sulla base delle esigenze delle attività da svolgere.  Il compenso 

complessivo per l’attività richiesta viene stabilito in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00), al 

lordo delle ritenute erariali in ogni epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa 

dell’Ordine professionale di appartenenza e/o  del contributo alla gestione separata INPS, ove dovuti. 

 

Il pagamento verrà effettuato dietro il rilascio di regolare ricevuta o fattura con addebito IVA e del 

contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di appartenenza e/o  del contributo alla gestione 

separata INPS, ove dovuti. 

 

Il conferimento dell’incarico comporterà per il candidato risultato vincitore l’impegno a non assumere, 

direttamente o indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con il Piano di Sviluppo Locale, 

che possano creare situazioni di incompatibilità con le prestazioni fornite nell’ambito del presente 

Avviso Pubblico al Gal Etrusco Cimino. 

 

Articolo 7 – Ambito territoriale di riferimento 

 

Il territorio di riferimento della pianificazione strategica ed operativa è quello del Gal Etrusco Cimino, 

formato dai Comuni di Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

 

Il Gal Etrusco Cimino informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, anche per la divulgazione o comunicazione a terzi dei 

medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 

dall’applicazione dell’Avviso Pubblico. 

 

Articolo 9 – Eventuali ricorsi 
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Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo. 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

 

Il Gal Etrusco Cimino si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 

Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione, attraverso il sito 

www.galetruscocimino.it/. 

 

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti 

all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. 

 

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in 

lingua italiana. 

 

L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è la lettera d’incarico, debitamente sottoscritta dalle parti, 

successivamente alla deliberazione del CdA del Gal Etrusco Cimino, di cui all’art. 5 del presente 

Avviso Pubblico.  

 

Il Gal Etrusco Cimino può procrastinare nel tempo il conferimento dell’incarico, dandone adeguata e 

pubblica motivazione, attraverso il sito www.galetruscocimino.it/. 

 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai 

requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole. 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si 

intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 

 

Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico: 

1) Allegato A, di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico; 

2) Allegato B, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico. 

 
Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Dott. Valerio Maria Lazzari: 

Cel. 348/7044535 
Fax 0761/625169 

Email raf@galetruscocimino.it 

 

Ronciglione, 27/07/2012 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino 

 

Il Presidente 

(Dott. Vincenzo Petroni) 

 

 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 

(Dott. Valerio Maria Lazzari) 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. 

  

http://www.galetruscocimino.it/
http://www.galetruscocimino.it/
mailto:raf@galetruscocimino.it

