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REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER 

LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE  GAC/FLAG 

GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL G.A.C. GOLFI DI 

CASTELLAMMARE E CARINI 
In esecuzione della delibera   del 13.5.2016  

VISTI  

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

Accordo di Partenariato 2014/2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla 

politica comune della pesca; 

Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020; 

Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 

Line Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei 

Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 

Line Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 

partecipativo per gli attori locali” agosto 2014; 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C (2015) 8452 F1; 

Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014/2020; 

Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale. 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

RENDE NOTO  

1. Oggetto  

Oggetto del presente avviso pubblico è l’individuazione da parte del GAC/FLAG Golfi di 

Castellammare e Carini di   professionista/i cui affidare l’incarico della progettazione del Piano di 
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Azione Locale (PaL) FEAMP 2014/2020 secondo le finalità e caratteristiche della Misura 4.1 –

Sviluppo Locale di tipo partecipativo nel settore della pesca 

Tale progettazione dovrà considerare le finalità, metodologie ed obiettivi propri dello sviluppo 

locale di tipo partecipativo per l’attuazione di strategie di sviluppo integrate e multisettoriali.  

Il GAG/FLAG incaricherà il professionista ai sensi degli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 50/2016 per la 

redazione del PAL 2014/2020.  

Il professionista/i incaricato dovrà eseguire tutte le attività propedeutiche alla elaborazione del PaL 

sulla base delle indicazioni di cui al Bando della Regione Sicilia Misura 4.1 –Sviluppo Locale di 

tipo partecipativo nel settore della pesca e relativi allegati, cui si rinvia come documento vincolante 

per la valutazione della conformità della prestazione.  

Inoltre il professionista incaricato dovrà garantire:  

- che gli esiti delle consultazioni pubbliche sulla proposta di strategia di sviluppo locale siano 

utilizzati per l’elaborazione della proposta definitiva. Pertanto egli dovrà essere di supporto nella 

valutazione dei risultati degli incontri promossi dal GAC/FLAG sul territorio;  

- l’elaborazione della proposta definitiva del Piano di Sviluppo Locale anche sulla base di quanto 

scaturito dalle consultazioni pubbliche sul territorio del GAC/FLAG e delle indicazioni 

programmatiche del CdA del GACFLAG;  

- partecipazione ad eventuali incontri presso la Regione Sicilia necessari per la messa a punto del 

PaL;  

- tutta l’attività propedeutica alla redazione del PAL e successiva alla sua approvazione da parte del 

GAC/FLAG, fino all’inoltro di tutta la documentazione alla Regione Sicilia entro il termine ultimo 

del  richiesto dall’Avviso di selezione 

 

2. Corrispettivo e durata  

L’importo del corrispettivo del servizio è stimato al massimo  in € 15.000,00 (quindicimila/00) , 

comprensivo di ogni altro onere o spesa. Sono ammesse eventuali offerte al ribasso, rispetto a tale 

importo le quali saranno prese in considerazione nell’ambito della complessiva valutazione 

comparativa dell’offerta presentata dal prestatore di servizi.  

 

3. Selezione 

La individuazione del/i professionisti secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

trasparenza, correttezza e parità di trattamento, avverrà mediante affidamento diretto, previa 

valutazione comparativa dei curricula compiuta sulla base dei seguenti elementi minimi :  

 curriculum  , con specifico riferimento ad almeno una precedente e documentata esperienza in 

ciascuno dei seguenti   ambiti:  

a. supporto alla progettazione di programmi di sviluppo locale , nei diversi periodi di 

programmazione   

b. conoscenza del territorio di riferimento  

c  supporto nella progettazione e nella gestione di progetti cofinanziati nell’ambito dei Fondi 

strutturali e di investimento europei, compresi i programmi di cooperazione territoriale europea;  

 . Curriculum vitae et studiorum rispetto al servizio oggetto del presente avviso, assicurando 

il pieno rispetto delle disposizioni e dei livelli di servizio offerti e oggetto del contratto;  
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 Il professionista dovrà comprovare, attraverso le dichiarazioni contenute nel suo curriculum, 

il possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 laureato con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla 

data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea specialistica 

ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata 

esperienza nella specifica materia oggetto del servizio (programmazione e gestione dei 

Fondi strutturali e di investimento europei e approcci integrati allo sviluppo territoriale e 

allo sviluppo locale di tipo partecipativo);  

 conoscenze e competenze su temi di politica e normativa dell’Unione europea, anche con 

specifico riferimento alla Politica della pesca, alla politica di coesione economica, sociale e 

territoriale e agli aiuti di stato alle imprese nei settori agricolo ed extra-agricolo;  

 competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione e gestione finanziaria e 

contabile di interventi finanziati dai fondi dell’Unione europea;  

Nel caso di associazione tra professionisti, è sufficiente l’esperienza lavorativa di almeno 1 

professionista, mentre tutti devono essere provvisti di laurea magistrale 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di:  

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

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti;  

- essere in possesso di partita iva.  

Il servizio avrà durata fino alla presentazione del PaL e comprende eventuali integrazioni  

 

4. Termine di presentazione delle domande  

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

utilizzando il modello allegato “A” al presente bando, un dettagliato curriculum vitae in formato 

europeo, con firma autografa e la copia di un documento di riconoscimento valido. 

Nel medesimo allegato “A” il candidato dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 e 47del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti minimi di ammissione, 

richiesti all’art. 3 del presente bando. La mancata produzione della documentazione sopra indicata 

comporterà la esclusione della candidatura. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

La presentazione di domanda priva della firma del richiedente e della copia di un documento di 

riconoscimento valido, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Il FLAG potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 

veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

A causa della necessità di individuare con urgenza il progettista del Piano di Azione Locale, le 

domande devono pervenire a mano, a mezzo posta mediante raccomandata A/R o corriere 

autorizzato al seguente indirizzo: GAC Golfi di Castellammare e Carini – via Porta Stella 47/49 

Alcamo entro il 16 agosto 2016 alle ore 12.00. Non fa fede il timbro postale di invio. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAC www.gacdei golfi.com  

Il presente bando sarà altresì esposto nella bacheca degli avvisi del GAC/FLAG presso la sede 

operativa del GAC Golfi di Castellammare e Carini sita in via porta Stella 47/49 Alcamo 
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Il plico chiuso, oltre all’intestazione, dovrà riportare all’esterno, la dicitura “Avviso di selezione 

progettista – GAC Golfi di Castellammare e Carini”. 

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

dall’istruttoria. Il GAC/FLAG 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. 

 

Articolo 5 – Modalità e criteri di selezione 

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 avverrà sulla base della 

valutazione del curriculum. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione di 

selezione nominata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG, che procederà alla formulazione 

di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata griglia di valutazione-

ammissibilità. 

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4. 

• dei requisiti di ammissibilità richiesti all’art. 3. 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

• prive di sottoscrizione e della copia di un documento di riconoscimento valido; 

• presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti di cui all’art. 

3 e/o pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 

conforme a quanto richiesto. 

 

Articolo 6 – Rapporto contrattuale 

L’iniziativa è finanziata con fondi pubblici nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020. 

Qualora l’istanza di finanziamento non venisse accolta, i soggetti individuati con il presente bando 

di selezione non avranno alcun diritto o pretesa di sorta in merito all’incarico di cui trattasi, che 

rimane del tutto condizionato all’indicato finanziamento. 

Il FLAG stipulerà con la figura selezionata una convenzione di natura privatistica.   

L’incarico sarà sottoscritto dal Legale Rappresentante del FLAG e successivamente ratificato dal 

CdA.  

 

Articolo 7 – Disposizioni finali 

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente avviso. 

L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non obbligano il FLAG a procedere 

all’assunzione dei vincitori.  

Il FLAG si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la 

facoltà di non procedere alla assunzione del vincitore per ragioni organizzative o finanziarie. Per 
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quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al FLAG ed, eventualmente, alle 

sovraordinate autorità competenti. 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Salvatore Matranga 

 

Articolo 9 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il FLAG e 

saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l‘eventuale successiva gestione del 

rapporto di lavoro. 

 

Castellammare del Golfo 03/08/2016 

 

 

 

 

  Il Presidente  

                        F.to Pietro Puccio 
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