
	 																															 	
	

	

Regione	Basilicata	Dipartimento	Politiche	Agricole	e	Forestali	
Autorità	di	Gestione	PSR	Basilicata	2014-2020	
Via	Vincenzo	Verrastro,	10	-	85100	Potenza	
web:	www.basilicatapsr.it	|	twitter:	@ruralbasilicata	|	|	e-mail:	adg.psr@regione.basilicata.it		

	

	 	

	Priorità	6	
Adoperarsi	per	l’inclusione	sociale,	la	riduzione	della	povertà	e	lo	sviluppo	economico	nelle	zone	rurali	

MISURA	19		
SVILUPPO	LOCALE	DI	TIPO	PARTECIPATIVO	–	SLTP	LEADER	
Sottomisura	19.1	–	supporto	preparatorio		
	

AVVISO	PUBBLICO	
PER	LA	FORMAZIONE	DI	UN	ALBO	DEI	DIRETTORI	DEI	GAL	E	
DEI	RESPONSABILI	TECNICI	DELL’ANIMAZIONE	AI	SENSI	DELLA	
D.G.R.	N.	598	DEL	31	MAGGIO	2016
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ART.	1	–	PREMESSA	

Ai	sensi	di	quanto	previsto	dai	paragrafi	5.3.4	e	5.8.1.1	delle	“Procedure	attuative	delle	Strategie	di	
Sviluppo	 Locale	 di	 Tipo	 Partecipativo”,	 approvate	 con	 Deliberazione	 di	 Giunta	 della	 Regione	
Basilicata	n.	598	del	31	maggio	2016	(nel	seguito,	“Procedure	Attuative	SLTP”),	la	Regione	Basilicata	
intende	 istituire	 con	 il	 presente	 Avviso	 Pubblico	 un	 Albo	 Regionale	 dei	 “Direttori	 di	 GAL”	 e	 dei	
“Responsabili	 Tecnici	 dell’Animazione”	 (nel	 seguito,	 “Albo	 Regionale”),	 dai	 quali	 i	 GAL	 potranno	
scegliere	le	persone	cui	affidare	i	relativi	incarichi	fiduciari.	

L’Albo	sarà	articolato	in	due	Sezioni,	relative	rispettivamente	ai	Direttori	di	GAL	ed	ai	Responsabili	
Tecnici	dell’Animazione,	e	verrà	pubblicato	sul	Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Basilicata	(B.U.R.B.),	
oltre	che	reso	disponibile	in	formato	elettronico	sui	siti	www.basilicatanet.it	e	www.basilicatapsr.it.		

Pur	 sussistendone	 i	 requisiti,	 non	 è	 possibile	 richiedere	 l’iscrizione	 ad	 entrambe	 le	 Sezioni	
dell’Albo.	

Si	ricorda	che	l’Albo	Regionale	dei	“Direttori	dei	GAL”	e	dei	“Responsabili	Tecnici	dell’Animazione”	
è	ad	esclusivo	uso	dei	GAL.	Pertanto,	la	Regione	non	procederà	ad	alcuna	selezione	dei	candidati	ma	
solo	 alla	 istruttoria	 della	 domanda	 presentata,	 al	 fine	 di	 verificare	 il	 rispetto	 dei	 requisiti	 per	
l’inserimento	nell’Albo	Regionale.	Rimane	nell’esclusiva	responsabilità	dei	GAL	ogni	valutazione	e	
verifica	di	merito	su	quanto	auto	dichiarato	dai	candidati	in	risposta	al	presente	Avviso	Pubblico.	

ART.	2	–	NATURA	DELLE	FUNZIONI	

Ai	 Direttori	 di	 GAL	 ed	 ai	 Responsabili	 Tecnici	 dell’Animazione	 spettano,	 in	 via	 generale,	 le	
responsabilità,	 i	 compiti,	 le	 funzioni	e	gli	 adempimenti	elencati	 al	paragrafo	5.3	delle	Procedure	
Attuative	 SLTP	 cui	 si	 rimanda	 ed,	 in	 via	 particolare,	 gli	 obblighi	 di	 cui	 al	 paragrafo	 5.3.4	 delle	
Procedure	Attuative	SLTP	cui	si	rimanda,	e	che	solo	per	comodità	si	riassumono	di	seguito:	

• per	 i	 Direttori	 di	 GAL,	 obblighi	 in	 materia	 di	 monitoraggio,	 gestione	 del	 sistema	 VCM,	
comunicazione,	informazione	e	pubblicità,	nonché	la	responsabilità	delle	attività	di	verifica	
dei	rendiconti	presentati	dai	Beneficiari	e	dai	fornitori;	

• per	 i	 Responsabili	 Tecnici	 dell’Animazione,	 oltre	 alla	 responsabilità	 delle	 attività	 di	
animazione,	 sensibilizzazione	e	 informazione,	 spetta	anche	 la	 responsabilità	delle	 attività	
relative	alla	gestione	del	fascicolo	aziendale	SIAN,	delle	domande	di	aiuto	e	di	pagamento	
proprie	e	dei	beneficiari,	nonché	quelle	di	istruttoria	relative	ai	bandi	pubblicati	dal	GAL.	

ART.	3	–	INQUADRAMENTO	CONTRATTUALE	E	TRATTAMENTO	ECONOMICO	

I	Direttori	di	GAL	ed	 i	Responsabili	Tecnici	dell’Animazione	potranno	essere	assunti	secondo	una	
delle	tipologie	contrattuali	ammesse	dalla	vigente	normativa,	sia	in	riferimento	ai	contratti	di	tipo	
subordinato/	parasubordinato,	che	professionale.		
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L’orario	di	lavoro	e	le	ore	settimanali	di	impegno,	per	entrambe	le	figure,	saranno	definite	da	ogni	
GAL	nel	proprio	Regolamento	Interno	di	Funzionamento,	redatto	ai	sensi	del	paragrafo	5.3.3	delle	
Procedure	Attuative	SLTP.	

In	ogni	caso	la	retribuzione,	sia	dei	Direttori	di	GAL	che	dei	Responsabili	Tecnici	dell’Animazione,	
non	potrà	superare	i	massimali	stabiliti	al	paragrafo	6.3	del	documento	“Spese	ammissibili	riferite	
alle	Sottomisure	19.1,	19.2.B	e	19.4”	approvato	con	Deliberazione	di	Giunta	della	Regione	Basilicata	
n.	598	del	31	maggio	2016.	

ART.	4	–	REQUISITI	PER	L’ISCRIZIONE	ALL’ALBO	

La	 partecipazione	 al	 presente	 Avviso	 Pubblico	 richiede,	 pena	 l’esclusione,	 il	 possesso	 di	 tutti	 i	
requisiti	generali	di	seguito	elencati:	

a. essere	cittadini	italiani	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea;	

b. godere	dei	diritti	civili	e	politici;	

c. non	aver	riportato	condanne	penali	per	reati	contro	la	Pubblica	Amministrazione,	né	avere	
procedimenti	penali	pendenti;	

d. non	avere	in	corso	alcun	contenzioso	con	l’Amministrazione	della	Regione	Basilicata;	

e. non	 essere	 stati	 esclusi	 dall’elettorato	 attivo	 né	 essere	 stati	 destituiti	 o	 dispensati	
dall’impiego	 presso	 pubbliche	 amministrazioni,	 ovvero	 licenziati	 per	 aver	 conseguito	
l’impiego	stesso	mediante	la	produzione	di	documenti	falsi	o	viziati	da	invalidità	non	sanabile	
né	avere	procedimenti	penali	in	corso	che	impediscano,	ai	sensi	delle	disposizioni	legislative	
vigenti	in	materia,	la	costituzione	di	un	rapporto	di	lavoro	con	amministrazioni	pubbliche;	

f. non	essere	dipendente	della	Pubblica	Amministrazione;	

g. possedere	l’idoneità	fisica	all’impiego;	

h. conoscere	le	modalità	di	affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture	secondo	quanto	previsto	
dal	decreto	legislativo	18	aprile	2016	n.	50,	la	normativa	riguardante	gli	obblighi	di	pubblicità,	
trasparenza	e	diffusione	delle	informazioni	di	cui	al	D.Lgs.	33/2013	e	la	normativa	di	cui	alla	
Legge	190/2012;	

i. avere	 una	 buona	 padronanza	 dei	 più	 diffusi	 programmi	 informatici	 per	 il	 trattamento	
elettronico	 di	 testi	 e	 di	 dati	 (ad	 esempio,	 le	 applicazioni	 “Office”),	 nonché	 i	 più	 diffusi	
programmi	di	posta	elettronica	ed	applicazioni	internet.	

Per	i	Direttori	di	GAL	si	richiedono	i	seguenti	requisiti	specifici:	

a. laurea	 specialistica,	 laurea	 ai	 sensi	 del	 vigente	 ordinamento	 ovvero	 diploma	 di	 laurea	
secondo	 il	 previgente	 ordinamento	 universitario.	 Si	 prescinde	 dal	 possesso	 del	 titolo	 di	
laurea	nel	caso	di	esperti	con	almeno	5	(cinque)	anni	di	esperienza	in	materia	di	gestione	di	
Fondi	Comunitari,	con	particolare	riferimento	allo	sviluppo	rurale;		
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b. esperienza	nell’ambito	della	programmazione,	gestione	e	attuazione	di	interventi	comunitari	
destinati	allo	sviluppo	delle	aree	rurali,	con	particolare	riferimento	al	Programma	LEADER;	

c. esperienza	nella	gestione	di	progetti	a	partenariato	complesso,	di	gestione	e	coordinamento	
di	team	di	progetto,	di	relazioni	e	consulenze	con	Enti	pubblici,	associazioni	e	organizzazioni	
di	settore	del	territorio.	

Per	i	Responsabili	Tecnici	dell’Animazione	si	richiedono	i	seguenti	requisiti	specifici:	

a. laurea	 specialistica,	 laurea	 ai	 sensi	 del	 vigente	 ordinamento	 ovvero	 diploma	 di	 laurea	
secondo	 il	 previgente	 ordinamento	 universitario.	 Si	 prescinde	 dal	 possesso	 del	 titolo	 di	
laurea	nel	caso	di	esperti	con	almeno	3	(tre)	anni	di	esperienza	in	materia	di	sviluppo	rurale	
–	LEADER;	

b. esperienza	in	attività	ed	interventi	aventi	ad	oggetto	lo	sviluppo	delle	aree	rurali;	

c. esperienza	in	attività	di	animazione	territoriale	e	di	comunicazione.	

I	 candidati	 cittadini	di	uno	Stato	membro	dell’Unione	Europea,	oltre	a	quelli	 sopracitati,	devono	
essere	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

- godere	dei	diritti	civili	e	politici	anche	nello	Stato	di	appartenenza	o	di	provenienza;	

- essere	in	possesso,	fatta	eccezione	per	la	titolarità	della	cittadinanza	italiana,	di	tutti	gli	altri	
requisiti	previsti	per	i	cittadini	della	Repubblica;	

- avere	ottima	conoscenza	della	lingua	italiana.	

La	Regione	Basilicata	garantisce	pari	opportunità	tra	uomini	e	donne	per	l’accesso	al	lavoro	ai	sensi	
del	decreto	legislativo	11	aprile	2006	n.	198	–	Codice	delle	pari	opportunità.	

I	 requisiti	 prescritti	 devono	 essere	 posseduti	 alla	 data	 di	 scadenza	 del	 termine	 stabilito	 per	 la	
presentazione	della	domanda	di	iscrizione	all’Albo	Regionale.	

ART.	5	–	ISTRUTTORIA	DELLE	ISTANZE	

Al	fine	di	assicurare	la	massima	trasparenza	e	la	parità	di	trattamento,	l’istruttoria	delle	istanze	di	
iscrizione	all’Albo	Regionale	verrà	effettuata	dall’Autorità	di	Gestione	del	PSR	Basilicata	2014-2020,	
attraverso	 funzionari	 del	 proprio	 Ufficio	 all’uopo	 incaricati,	 successivamente	 alla	 scadenza	 del	
termine	di	presentazione	delle	istanze	di	iscrizione.	

ART.	6	–	DEFINIZIONE	DELLE	MODALITÀ	E	DEL	PROCESSO	DI	ISTRUTTORIA	

L’Autorità	 di	 Gestione	 del	 PSR	 Basilicata	 2014-2020	 iscriverà	 gli	 istanti	 nelle	 opportune	 Sezioni	
dell’Albo	Regionale	previa	verifica	del	possesso	dei	requisiti	obbligatori	di	cui	al	precedente	articolo	
4,	richiedendo	eventualmente,	anche	per	le	vie	brevi,	ogni	informazione	ritenuta	necessaria.		



									 										 	
	
	

	

	
Misura	19	–	SLTP	LEADER	–	Avviso	Pubblico	Albo	Direttori	GAL	
Regione	Basilicata	Dipartimento	Politiche	Agricole	e	Forestali	
Autorità	di	Gestione	PSR	Basilicata	2014-2020	-	Via	Vincenzo	Verrastro,	10	-	85100	Potenza		

5	

La	 valutazione	di	 ammissibilità	 viene	 fatta	 sulla	base	delle	 informazioni	 fornite	dai	 candidati	 nel	
curriculum	vitae.	 Il	 candidato	si	assume	 la	 totale	responsabilità	delle	 informazioni	 fornite,	 ferme	
restando	le	conseguenze	previste	dalla	legislazione	vigente	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci.	
	
Resta	fermo	che	controlli	puntuali	sulla	sussistenza	dei	requisiti	autocertificati	e	dichiarati	saranno	
effettuati	 a	 carico	 dei	 soggetti	 scelti	 da	 ciascun	 GAL	 per	 ricoprire	 gli	 incarichi	 di	 Direttore	 e	
Responsabile	Tecnico	dell’Animazione.		
	
Al	termine	dell’istruttoria	l’Autorità	di	Gestione	del	PSR	Basilicata	2014-2020	approva	con	propria	
determinazione	 l’elenco	 dei	 candidati	 idonei	 iscritti	 a	 ciascuna	 sezione	 dell’Albo	 e	 l’elenco	 dei	
soggetti	 non	 idonei	 perché	 non	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 cui	 al	 precedente	 articolo	 4	 con	
indicazione	sintetica	della/delle	motivazione/i.	
	
La	suddetta	determinazione	verrà	pubblicata	sul	B.U.R.B.,	nonché	sul	sito	www.basilicatapsr.it.	

ART.	7	–	RICORSI	

Avverso	 la	 determina	 dell’Autorità	 di	 Gestione	 del	 PSR	 Basilicata	 2014-2020	 di	 approvazione	
dell’Albo	 è	 ammesso	 ricorso	 amministrativo	 in	 opposizione	 alla	 medesima	 AdG,	 nel	 termine	
perentorio	di	15	 (quindici)	giorni	 lavorativi	a	 far	data	dalla	pubblicazione	dell’Albo	Regionale	 sul	
B.U.R.B..	

L’Autorità	di	Gestione	del	PSR	Basilicata	2014-2020	esaminerà	i	ricorsi	pervenuti,	provvedendo,	se	
del	caso	a	riapprovare	gli	elenchi	dei	soggetti	ammessi	a	ciascuna	sezione	dell’Albo	e	a	pubblicare	
la	versione	definitiva	dell’Albo.	

Il	ricorso	amministrativo	lascia	impregiudicata	la	facoltà	di	agire	in	sede	giurisdizionale	a	tutela	dei	
propri	interessi.	

ART.	8	–	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	ISTANZE	DI	ISCRIZIONE	ALL’ALBO	REGIONALE	

La	domanda	di	partecipazione	al	presente	Avviso	Pubblico	deve	essere	redatta	in	carta	semplice,	
secondo	il	modello	allegato.	

Pena	l’esclusione,	all’istanza	dovranno	essere	allegati	il	Curriculum	Vitae	del	candidato	ed	un	suo	
profilo	sintetico	(max	n.	2	pagine	redatte	con	carattere	“Calibri”	corpo	12	),	estratto	dal	Curriculum	
stesso	e	 redatto	 sotto	 forma	di	dichiarazione	 sostitutiva	dell’atto	di	notorietà,	 che	evidenzi	 le	
esperienze	 professionali	 e	 formative	 integranti	 i	 requisiti	 richiesti,	 al	 fine	 dell’inserimento	
nell’Albo	nonché	che	riporti	 le	argomentazioni	che	dovrebbero	motivare	la	scelta	della	propria	
candidatura,	da	mettere	a	disposizione	dei	GAL,	unitamente	ai	CV	degli	 idonei,	successivamente	
all’approvazione	dell’Albo	definitivo,	onde	fornire	loro	un	ulteriore	elemento	di	scelta.	

Sia	 la	 domanda	 di	 partecipazione,	 sia	 il	 curriculum	 vitae,	 sia	 il	 profilo	 sintetico,	 devono	 essere	
sottoscritti,	 a	 pena	 di	 esclusione.	 La	 domanda	 deve	 essere	 corredata	 da	 copia	 di	 documento	
d’identità	in	corso	di	validità.		
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La	domanda	deve	contenere	i	dati	anagrafici,	 i	recapiti	di	contatto	e	gli	elementi	necessari	per	
desumere	in	modo	chiaro	ed	inequivocabile	la	presenza	di	tutti	i	requisiti	di	ammissibilità.	

Si	precisa	che	il	curriculum	vitae	in	formato	europeo	deve,	a	pena	di	esclusione,	contenere	l’esplicita	
autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali,	secondo	la	normativa	vigente.	

Gli	 istanti	 sono	 tenuti	 ad	 applicare	 la	massima	diligenza	 affinché	 la	 domanda	di	 partecipazione,	
debitamente	compilata	e	firmata	e	corredata	da	tutti	gli	allegati,	sia	effettivamente	recapitata	entro	
il	termine	prescritto	dal	successivo	articolo	9.	

ART.	9	–	TERMINI	E	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	

A	pena	di	esclusione,	l’atto	di	candidatura,	corredato	di	tutta	la	documentazione	richiesta,	dovrà	
pervenire	in	uno	o	più	file	PDF	firmati	digitalmente	al	seguente	indirizzo	PEC:	

albogal@pec.regione.basilicata.it	

indicando	come	“Oggetto”	della	PEC	 la	dicitura:	 “Avviso	Pubblico	per	 la	 formazione	di	un	Albo	
Regionale	 di	 Direttori	 di	 GAL	 e	 Responsabili	 Tecnici	 dell’Animazione	 –	 NON	 APRIRE”	 o,	 in	
alternativa,	 in	 plico	 chiuso	 recante	 la	 dicitura	 di	 cui	 sopra,	 al	 seguente	 indirizzo:	 Dipartimento	
Politiche	Agricole	e	Forestali	–	Ufficio	Autorità	di	Gestione	PSR	2014-2020	–	Via	Verrastro	10	–	85100	
Potenza,	a	mano	o	a	mezzo	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno	(non	fa	fede	il	timbro	postale),	
ENTRO	E	NON	OLTRE	30	(trenta)	giorni	dalla	pubblicazione	del	presente	Avviso	Pubblico	sul	B.U.R.B..	
Ove	tale	termine	cada	in	un	giorno	festivo,	si	intende	prorogato	di	diritto	alla	mezzanotte	del	giorno	
successivo.	

ART.	10	–	PUBBLICITÀ	ED	INFORMAZIONE	

Il	 presente	Avviso	Pubblico	 viene	pubblicato	 sul	 B.U.R.B.,	 sul	 sito	www.basilicatanet.it	 e	 sul	 sito	
www.basilicatapsr.it.	

Il	Responsabile	del	Procedimento	è	l’Autorità	di	Gestione	del	PSR	Basilicata	2014-2020.	

	

	

Allegati:	

Allegato	“A”-	Domanda	di	partecipazione	


