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Il Gruppo di Azione Locale TERRA D’ARNEO S.c.ar.l., (di seguito GAL) con sede in Veglie (Le) 

alla Via Mameli, n°9,  P.IVA e C.F.: 04818540751  

VISTI  

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni su 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 Regolamento 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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo 

al FEAMP; 

- il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni 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) 

e che introduce disposizioni transitorie;  

- il Regolamento 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);  

- le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” dell’11 

febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65, comma 1, del 

Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; 

- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 
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“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali”; 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e ss.mm.ii; 

- l’atto Costitutivo, lo statuto ed il Regolamento interno del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.; 

 

PREMESSO 

- che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014 – 

2020, dedicata al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

- che in data 1 dicembre 2016 la Regione Puglia ha firmato la convenzione con l’Autorità di 

Gestione del PO FEAMP Italia 2014 – 2020, divenendo soggetto intermedio della Misura 4.63 

“Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale nel settore della pesca”; 

- che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione 

dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B il 

Bando Pubblico per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL 

ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19; 

- che la DAdG n. 3/2017 è stata modificata ed integrata dall’DAdG n. 23 del 2 marzo 2017; 

- che la DAdG n. 33/2017 ha prorogato la scadenza del Bando al 4 aprile 2017; 

- che in data 3 aprile 2017 il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. ha presentato la propria Strategia di 

Sviluppo Locale denominata “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL); 

- che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre 2017, 

è stata approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL siano risultate ammesse a 

finanziamento;  

- che la SSL presentata dal GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. è risultata ammessa a finanziamento; 

- che con DGR n. 1447 del 21 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 111 del 22 settembre 2017, 

è stata predisposta ed approvata lo schema di convenzione regionale con i GAL; 

- che in data 9 novembre 2017 è stata trasmessa al GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l la convenzione 

debitamente firmata dall’AdG (FEASR), dal delegato regionale per il FEAMP e dal Presidente del 

GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l;  

- che in data 18 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare lo 

schema di Avviso per l’istituzione di un Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL Terra 

d’Arneo S.c.a r.l.; 
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- che in data 21 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il presente 

Avviso per l’aggiornamento dell’Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l, 

contenente le integrazioni atte a recepire il G.D.P.R.  - Regolamento UE 679/2016 in materia d 

protezione dei dati personali; 

RENDE NOTO CHE 

è aperto un Avviso Pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’ALBO DEI CONSULENTI E DEGLI 

ESPERTI DEL GAL TERRA D’ARNEO S.c.ar.l., mediante l’acquisizione di candidature che siano 

in possesso dei requisiti richiesti. 

La formazione dell’Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l.; 

prevede la predisposizione di n. 4 elenchi_ distinti per Sezione come stabilito all’art. 1 del 

presente avviso. 

L’aggiornamento dell’Albo avverrà con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 

GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. mediante approvazione degli elenchi che scaturiranno dal presente 

Avviso. 

Le figure professionali inserite negli elenchi costituenti l’Albo dei Consulenti e degli Esperti 

saranno individuate e incaricate dal GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l. in relazione alle esigenze 

connesse all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della Qualità Rurale Terra 

d’Arneo” (di seguito SSL). Pertanto l’Albo dei Consulenti e degli Esperti avrà validità fino alla 

data ultima di attuazione della SSL, e comunque non oltre il 31/12/2023. 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

d’appalto o trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’Albo dei Consulenti e degli Esperti 

non determina pertanto alcun diritto precostituito a vantaggio dei professionisti inseriti, poiché il 

GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. in nessun caso, ora per allora, si costituisce obbligato nei confronti 

degli iscritti. 

ART.1 – OGGETTO 

L’Avviso prevede l’aggiornamento dell’Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL Terra 

d’Arneo S.c.ar.l., al fine di disporre di professionisti, tecnici e consulenti, di provata esperienza e 

con specifiche competenze tecniche, da utilizzare nell’attuazione della SSL “Parco della Qualità 

Rurale Terra d’Arneo”. 

Gli ambiti e le attività oggetto della consulenza sono le seguenti: 

- Supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEASR; 

- Supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEAMP; 

- Cooperazione; 
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- Consulenza strategica. 

Ogni ambito costituirà Sezione a sé stante, pertanto l’Albo dei Consulenti e degli Esperti sarà 

formato da 4 Sezioni così denominate: 

- Sezione A: - Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEASR; 

- Sezione B: - Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEAMP; 

- Sezione C: - Area Cooperazione; 

- Sezione D: - Area Consulenza strategica. 

L’Albo dei Consulenti e degli Esperti è uno strumento di identificazione delle professionalità 

necessarie per una corretta e funzionale attuazione della SSL e sarà utilizzato dal GAL “Terra 

d’Arneo” S.c.ar.l.per la realizzazione concreta delle Misure, degli Obiettivi e della Strategia previsti 

dalla stessa, per i quali non sia possibile utilizzare il personale in dotazione organica del GAL 

“Terra d’Arneo” S.c.ar.l. 

I servizi richiesti potranno essere i seguenti: 

• consulenza strategica e/o di processo finalizzata alla valutazione e alla analisi degli obiettivi 

generali e specifici della SSL e del Piano di Azione collegato, delle modalità di realizzazione degli 

stessi, nonché di eventuali correttivi necessari, in relazione al cronoprogramma del Piano di Azione 

Locale;  

• consulenza specialistica finalizzata all’attuazione delle Misure e dei singoli interventi del Piano di 

Azione Locale;  

• consulenza riguardante le iniziative e le modalità per l'integrazione delle Misure e degli interventi 

finalizzate al rafforzamento delle reti tematiche e del loro accesso al mercato; 

• attività di progettazione, di consulenza strategica e/o di processo nell’ambito delle attività di 

cooperazione interterritoriale e transnazionale previste nella sottomisura 19.3 del PSR PUGLIA 

2014-2020. 

Gli esperti, cui saranno affidati di volta in volta incarichi professionali e attività di consulenza, 

dovranno, inoltre, fornire un supporto funzionale al Consiglio di Amministrazione, al Direttore e allo 

staff tecnico del GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l 

Resta ferma, infine, la facoltà del GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l., quando si tratti di consulenze che, 

per il particolare oggetto o specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo 

dei Consulenti e degli Esperti, ovvero qualora il GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l, sulla base delle 

proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli esperti iscritti, 

di invitare o interpellare, oltre agli iscritti alla Sezione pertinente del medesimo, anche altri soggetti 

ritenuti idonei. 
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Infine, in relazione alla specificità dei singoli servizi e attività da affidare, il GAL “Terra d’Arneo” 

S.c.ar.l. si riserva di prescrivere ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione all’Albo dei 

Consulenti e degli Esperti. 

ART.2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I soggetti aspiranti all’inserimento nel presente Albo dei Consulenti e degli Esperti, qualunque 

sia la Sezione interessata, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- idoneità fisica all’impiego; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

della vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; 

- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

- assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;  

- possesso dei seguenti titoli di studio di accesso relativamente alle aree di intervento: 

• Sezione A - Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEASR: Diploma di Laurea 

conseguito secondo il vecchio ordinamento e/o Laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo 

ordinamento nelle seguenti discipline: Economia, Giurisprudenza, Agraria, Ingegneria, Architettura, 

Lingue e letteratura straniera ed altre Lauree equipollenti; diploma di geometra, diploma di perito 

agrario; 

• Sezione B - Area supporto tecnico, con riferimento al Fondo FEAMP: Diploma di Laurea 

conseguito secondo il vecchio ordinamento e/o Laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo 

ordinamento nelle seguenti discipline: Economia, Biologia, Ecologia, Scienze Ambientali, 

Ingegneria, Architettura, Lingue e letteratura straniera ed altre lauree equipollenti; 

• Sezione C - Area cooperazione: Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio 

ordinamento e/o Laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento nelle seguenti 

discipline: Lingue e letteratura straniera, Marketing, Scienze turistiche, Economia del turismo, 

Scienze della comunicazione, Agraria, Biologia, Ecologia, Economia, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Scienze ambientali, ed altre lauree equipollenti; 
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• Sezione D - Area Consulenza strategica: Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio 

ordinamento e/o Laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento nelle seguenti 

discipline: Economia, Giurisprudenza, Agraria, Ingegneria, Architettura, Lingue e letteratura 

straniera, Scienze Politiche, Scienze Geografiche ed altre lauree equipollenti. 

Nel caso di titoli equipollenti, il candidato deve dichiarare i riferimenti normativi o ministeriali 

attestanti l’equipollenza nell’ordinamento nazionale. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella forma di legge (DPR 

445 28 dicembre 2000). Possono chiedere l’iscrizione all’Albo dei Consulenti e degli Esperti 

professionisti singoli o riuniti in associazioni e/o società tra professionisti. 

Ciascun candidato può richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di due Sezioni, pena la 

non iscrizione in nessuna Sezione. 

ART. 3 – MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Ciascun candidato può presentare domanda d’iscrizione all’Albo dei Consulenti e degli Esperti 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), debitamente 

compilato e sottoscritto. 

La domanda deve essere corredata da Curriculum Vitae e da ogni altra documentazione idonea 

all’accertamento dei requisiti e delle competenze professionali richieste nel presente Avviso. 

Nella domanda devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare i requisiti richiesti dal 

presente avviso. Il GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori 

informazioni per confermare o ampliare le notizie fornite dal professionista.  

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 

gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito.  

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi emergenti nella domanda, hanno il solo 

scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, la riconoscibilità dei 

soggetti che compongono il mercato dei servizi e le esperienze maturate nelle varie tipologie di 

attività. 

ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione, compilate secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), 

dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

galterradarneo@pec.it con oggetto “Iscrizione Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL 

Terra d’Arneo S.c.ar.l”,  ovvero mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: GAL Terra 

d’Arneo S.c.ar.l., Via Mameli, n° 9 – 73010 Veglie (LE). In caso di invio mediante raccomandata, 

http://www.terradarneo.it/
mailto:gal@lterradarneo.it


 

G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  S . c . a r . l .  

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) - Tel: +39. 0832. 970574 

www.terradarneo.it – gal@lterradarneo.it 
P.IVA: 04818540751 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 320774, capitale sociale euro 10.000,00 i.v. 

 

il plico dovrà essere controfirmato sui lembi e recare all’esterno la dicitura “Iscrizione Albo dei 

Consulenti e degli esperti del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l ”. 

Ai fini dell’iscrizione, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero la data del 

timbro dell’ufficio postale accettante. 

Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mezzo fax o altri mezzi di 

trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso. 

ART.5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (Allegato 1), 

dovrà contenere, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 

445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti: 

- che il candidato abbia la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea, abbia l’idoneità fisica all’impiego, goda dei diritti civili e politici, e sia immune da 

condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi della vigente 

normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; 

- che il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto; 

- che il candidato dia dimostrazione delle esperienze pregresse; 

- che il candidato si trovi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorre a suo 

carico alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016; 

- la/e sezione/i cui il candidato intende iscriversi. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum professionale in formato europeo, 

aggiornato e sottoscritto, in cui siano evidenziate le competenze attinenti l’area di attività oggetto 

della/e sezione/i prescelta/e e copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con 

firma autografa. 

ART.6 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO 

Previa verifica della regolarità formale, i soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente Avviso, saranno iscritti nell’Albo dei Consulenti e degli Esperti  mediante delibera di 

approvazione del medesimo Albo da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra 

d’Arneo” S.c.ar.l. 

Ai soggetti inseriti nell’Albo dei Consulenti e degli Esperti  verrà data comunicazione della 

avvenuta iscrizione mediante l’affissione dell’elenco presso l’Albo Pretorio del GAL “Terra 

d’Arneo” S.c.ar.l.e la pubblicazione sul sito web ufficiale www.terradarneo.it. 
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L’iscrizione all’Albo dei Consulenti e degli Esperti  non vincola il GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l. al 

conferimento di incarichi, restando nella piena facoltà dello stesso di disporre che le attività siano 

svolte all’interno della propria dotazione organica.   

ART.7 – AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO 

Il presente Avviso si riferisce ad un Albo “aperto”.  

L’Albo dei Consulenti e degli Esperti  sarà aggiornato con cadenza semestrale (30 giugno /31 

dicembre di ogni anno) con le stesse modalità adottate con il presente Avviso.  

Qualora un soggetto avanzi domanda di inserimento nell’Albo dei Consulenti e degli Esperti,  

anche successivamente alla data di scadenza del presente Avviso ed esclusivamente secondo le 

medesime modalità ivi stabilite, il Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l, 

verificato il possesso dei requisiti richiesti e desumibili dalle dichiarazioni fornite, provvederà con 

cadenza semestrale (30 giugno/ 31 dicembre di ogni anno) all’aggiornamento dell’Albo dei 

Consulenti e degli Esperti mediante l’inserimento delle domande nel frattempo pervenute.  

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato iscrivendo le domande pervenute entro il 30 

giugno 2018. 

ART.8 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE 

Si procederà all’eventuale cancellazione dall’Albo dei Consulenti e degli Esperti nei seguenti 

casi: 

• qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 

lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

• in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale adempimento 

del contratto per fatti imputabili al professionista incaricato; 

• grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione professionale prevista 

nel contratto; 

• cessazione dell’attività; 

• mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte consecutive. 

Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto interessato sarà comunicato, 

a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 

L’esperto avrà un termine di giorni 7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per 

depositare presso il GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l eventuali deduzioni.  

ART.9 – UTILIZZAZIONE DELL’ ALBO 

La scelta dei professionisti da invitare è fatta dal Consiglio di Amministrazione attingendo dall’Albo 

dei Consulenti e degli Esperti, conformemente alla vigente normativa comunitaria e nazionale, 

ed alle procedure regionali, seguendo il principio della rotazione tra tutti quelli iscritti. Qualora il 

http://www.terradarneo.it/
mailto:gal@lterradarneo.it


 

G A L  T E R R A  D ’ A R N E O  S . c . a r . l .  

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) - Tel: +39. 0832. 970574 

www.terradarneo.it – gal@lterradarneo.it 
P.IVA: 04818540751 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 320774, capitale sociale euro 10.000,00 i.v. 

 

numero degli iscritti, con specifiche competenze tecniche, risulti insufficiente a garantire la 

suddetta rotazione, si inviteranno quelli presenti, anche nel caso di uno solo.  

Qualora, nell’Albo dei Consulenti e degli Esperti, per specifiche competenze tecniche valutate 

sulla base dei curricula allegati non sia presente alcun professionista iscritto, il Consiglio di 

Amministrazione può procedere ad interpellare altro soggetto di comprovata esperienza, seppure 

non iscritto nel suddetto Albo. 

L’eventuale affidamento di incarichi di collaborazione professionale sarà regolato da apposito e 

successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per 

l’espletamento dell’incarico, e avverrà nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle 

domande pervenute, tenendo conto dei seguenti parametri: 

- tipologia dell’incarico da affidare; 

- rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 

- rotazione, ove possibile, degli incarichi; 

- disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che recano 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, gli interessati che presentano richiesta di 

iscrizione all'Albo dei Consulenti e degli Esperti del GAL conformemente al presente avviso, sono 

informati  che i  dati forniti per tale finalità saranno raccolti,  trattati e conservati dal GAL Terra 

d’Arneo” S.c.a r.l., titolare del trattamento. L’utilizzo è finalizzato alla realizzazione della Strategia 

di Sviluppo Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo”, alla gestione del  Piano di Azione 

Locale (PAL) – PSR 2014 -2020, allo svolgimento della mission del GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l. e 

a qualsiasi altra materia e/o intervento ad essi collegato. 

Pertanto la domanda d’iscrizione dovrà essere corredata da esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali e dell’impresa. 

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute 

nelle legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda, come da Allegato 1, ai sensi del D.Lgs. 

196/03 e del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui 

all’Art. 1 del presente Avviso. 
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Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso, al Responsabile 

del Procedimento, Dott. Giosuè Olla Atzeni, presso il GAL “Terra d’Arneo” S.c.ar.l., Via 

Mameli, n° 9, 73010 - Veglie (Le), e-mail: gal@terradarneo.it. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del GAL e sul sito istituzionale del GAL: 

www.terradarneo.it. 

 

Veglie, 21 maggio 2018 

Il Presidente del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. 

Dott. Cosimo Durante 
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