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IL GAL NATIBLEI 

 

VISTI  

 

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della 

politica agricola comune; 

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

-  il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la 

transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) 

n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR); 

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

- la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato 

la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 

2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 

recante approvazione del  Programma di Sviluppo Rurale; 

- la Decisione C(2012) 5008 del 18/07/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la 

revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 

2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 

recante approvazione del  Programma di Sviluppo Rurale 

- la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica   

amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto"; 

- la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a 

regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, registrato 

alla Corte dei Conti il 11/06/2009 Reg. 1 fg. 268 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 28 del 19/06/2009 -  S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative e 

procedurali generali misure a investimento – parte generale” contenenti lo schema procedurale di 

riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle 

misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;    

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1089 del 06/05/2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 24/06/2011 Reg. 4 fg. 67 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 37 del 02/09/2011- S.O. I- , con il quale sono state approvate le modifiche alle 

“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale”   

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, 

registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al Reg. n. 1 fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato approvato il “Manuale delle 
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procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative 

previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05/06/2009 registrato 

alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al 

“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le 

iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 

l’Agricoltura n. 2349 del 12/07/2012 con il quale sono state approvate le “piste di controllo” delle 

Misure 413 e 431 del P.S.R. Sicilia 2007/2013; 

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 

l’Agricoltura n. 1761 del 05/06/2012, registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2012 al Reg. 6 fg. 206 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 31/08/2012, con il quale sono state 

approvate “Le griglie di elaborazione relative alla misura 413 del PSR Sicilia 2007/2013”; 

- il D.D.G. n° 234 del 24/03/2010, con il quale sono approvate la graduatoria provvisoria dei PSL e la 

graduatoria provvisoria dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi, 

nonché l’elenco provvisorio degli esclusi così come modificati in base al D.D.G. n. 208 del 17/03/2010; 

- il D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 di approvazione della graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL 

ammissibili a finanziamento, della graduatoria definitiva della seconda fase del bando relativa ai Piani di 

Sviluppo Locale e dell’elenco degli esclusi; 

- il D.D.G. n. 979 del 28/07/2011 con cui è stato ammesso a finanziamento il P.S.L. denominato 

“NATIBLEI” presentato dallo scrivente GAL NATIBLEI; 

- il D.D.G. n. 78 del 14/02/2012 con cui sono approvate le modifiche al  P.S.L. denominato “NATIBLEI” 

presentato dallo scrivente GAL NATIBLEI; 

- il D.D.G. n. 734 del 03/07/2013 di rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale Natiblei; 

- la nota prot. 1026 del 08/01/2014 del Servizio IV dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura di 

approvazione del progetto denominato “Il marketing di area iblea per la promozione”, Misura 313 Az. B 

a regia diretta; 

- il D.D.G. n. 3290 del 08/08/2014 di approvazione dell’elenco definitivo delle domande ammissibili in 

risposta al bando di cui alla Misura 421, tra cui il progetto “Scale Up artigiano industriale”, con capofila 

il Gal Natiblei; 

- il progetto “Scale Up artigiano industriale” il quale prevede delle azioni sperimentali in campo, attuate a 

livello di rete regionale, da effettuare presso aziende pilota che adottano i principi etici del sistema di 

cooperazione GAT-SCE (sani principi di relazioni etiche fra gli operatori dei diversi segmenti delle 

filiere integrate interagenti),  al fine di produrre nuove carni certificabili salutistiche, attraverso l’uso di 

materie rinvenienti da pastazzo di agrumi; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere ad una selezione di collaboratori e/o professionisti cui conferire 
eventuali incarichi per lo svolgimento delle attività previste all’interno dei progetti di cui alla Misura 313 e 
421, con procedura di valutazione comparativa; 
 

RENDE NOTO 
 

con il presente avviso che la società intende costituire una long list di collaboratori/professionisti cui conferire 
eventuali incarichi individuali di consulenza, prestazioni professionali, collaborazioni a progetto, 
collaborazioni  occasionali,  per lo svolgimento delle attività previste all’interno dei progetti di cui alla Misura 
313 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Natiblei” e Misura 421, con procedura di valutazione comparativa. 
 
Art. 1- Oggetto della long list ed attività da espletare  
 
I soggetti che intendono iscriversi alla Long List di cui al presente avviso devono indicare in quale delle aree 
tematiche come sotto indicate intendono presentare domanda: 
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� AREA A. Animazione territoriale 

� AREA B. Marketing 

� AREA C. Ricerca e studio per disciplinari di qualità e ricerca per offerta territoriale 

� AREA D. Area documentazione 

� AREA E. Area web 

� AREA F. Area grafica 

� AREA G. Interpretariato e lingue straniere 

� AREA H. Area Dieta Mediterranea e proprietà salutistiche dei prodotti agroalimentari 
 
Il candidato può presentare istanza, a pena di esclusione, per una soltanto delle aree tematiche come 
sopra indicate. L’area tematica prescelta sarà quella ove il candidato intenda esercitare una prorpia 
attività prevalente. 

 
 
I collaboratori di Area A – Animazione territoriale dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento con l’Ufficio di Piano del Gal; 
� Organizzare ed attuare azioni di animazione sul complessivo territorio del Gal per la individuazione 

degli operatori interessati alla costituzione del Club di eccellenza di Aera Iblea e per la costituzione 
del paniere regionale; 

� Ricercare partner GAL e altri soggetti organizzati secondo l’approccio Leader per progetti di 
marketing territoriale; 

� Creare ed aggiornare un database di contatti di portatori di interesse del territorio ed informarli in 
base alle attività promosse dal GAL Natiblei rientranti nell’ambito delle attività di marketing e 
promozione; 

� Supportare il GAL nelle azioni di comunicazione, sensibilizzazione e informazione rivolte alle 
comunità locali e agli operatori del territorio; 

� Supportare il GAL in tutte le attività previste dai progetti di cui alla Mis. 313 e 421del PSL Natiblei: 
� Sensibilizzare gli operatori turistici, con riferimento agli obbiettivi specifici del progetto di cui alla 

misura 313 del PSL Natiblei e nelle misure di cooperazione interterritoriale e trasnazionale; 
� Sensibilizzare gli operatori del settore della ristorazione e del settore agroalimentare del territorio; 
� Supportare il GAL nella realizzazione di marchi e disciplinari di qualità; 
� Partecipare a Fiere ed eventi (in Italia e all’estero) organizzati nell’ambito dell’attuazione dei progetti 

di cui alla Misura 313 e 421; 
� Partecipare alla azioni condotte dal Gal in seno all’EXPO 2015; 
� Assistere l’Ufficio di Piano nella organizzazione di eventi/manifestazioni in Italia e all’estero 

nell’ambito dei progetti di marketing; 
� Monitorare i risultati delle azioni poste in essere tramite, fogli di lavoro, time sheets o relazioni 

secondo quanto verrà richiesto dall’Ufficio di Piano; 
� Supportare il Gal ed i prestatori di servizi dallo stesso individuati nella definizione della rete degli 

itinerari di cui alla Misura 313B; 
 
I collaboratori di Area B – Marketing dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Supportare il Gal ed i prestatori di servizi dallo stesso individuati nella redazione di specifico Piano di 
Marketing dell’area Iblea ed in particolare dovranno coordinare e realizzare i seguenti output: 
 
a) Analisi Prodotto/Mercato: analisi dei mercati, dei prodotti e del sistema competitivo e stesura 

di un piano strategico e delle linee di azione in cui si deve articolare la strategia di marketing 
territoriale per migliorare lo sviluppo, la conoscenza, l’immagine e l’attrattività del territorio del 
GAL; 

b) Data Base: redazione di un data base aggiornato di tutte le risorse territoriali: patrimonio 
ambientale e culturale, emergenze turistiche, imprese e soggetti dei comparti di interesse per la 
programmazione e attività del GAL (analisi dell’offerta); 

c) Linee Guida: definizione delle linee guida per ottimizzare il collegamento tra le misure e le 
azioni programmate nel PSL e le attività progettate nel Piano; 
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d) Piano di Marketing Operativo: definizione del piano di marketing operativo volto a 
programmare azioni che permettano di ottenere il concreto coinvolgimento dei soggetti target e 
dei mercati individuati, e che definisca le attività di promozione e comunicazione per le attività 
del GAL. 

 
I collaboratori di Area C – Ricerca e studio per disciplinari di qualità e offerta territoriale dovranno, a 
titolo esemplificativo: 

 
� Individuare e classificare, alla luce della normativa di settore esistente, i prodotti agroalimentari di 

qualità, i prodotti artigianali di pregio, l'offerta turistica integrata ed il modello di turismo relazionale 
operante sul territorio di area NAT secondo le indicazioni impartite dal Gal; 

� Organizzare i disciplinari già esistenti in area iblea per prodotti, beni e servizi; 
� Redigere disciplinari di qualità rivolti alle imprese del settore turistico, agroalimentare, dei servizi che 

intendono costituire il “Club delle eccellenze”, in accordo alle indicazioni che saranno impartire dal 
Gal di concerto con le forze economiche e le associazioni di categoria del territorio; 

 
 
I collaboratori di Area D – Area documentazione dovranno, a titolo esemplificativo: 

 
� Realizzare studi approfonditi sulle tematiche di propria competenza scientifica (ambiente, cultura, 

arte, storia, archeologia, agroalimentare, piante endemiche, biosostenibilità etc.) al fine di concorrere 
alla definizione della complessiva offerta territoriale; 

� Rendere disponibili per la pubblica consultazione immagini e testi inerenti propri studi o materiali  
attinenti la composizione dell’offerta territoriale (a solo titolo esemplificativo, immagini fotografiche 
del territorio, cartografie o riproduzioni artistiche del territorio, testi per la ricerca etc.). 

 
 
I professionisti o le società di Area E – Area Web dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Progettare e realizzare spazi web per la promozione dell’offerta territoriale dell’area NAT secondo le 
indicazioni del committente Gal; 

� Provvedere al caricamento dei dati (testi ed immagini) sulle apposite sezioni web, provvedendo al 
loro periodico aggiornamento. 
 

 
I collaboratori di Area F – Grafica dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Realizzare linee grafiche di comunicazione, impostare graficamente ed impaginare, da rendere 
pronti per la stampa, testi ed immagine per la produzione di brochure-opsucoli-volumi editi dal Gal, 
seguendo le direttive del Gal medesimo ed in coordinamento con i soggetti incaricati di fornire testi 
ed immagini; 

 
 
I collaboratori di Area G – Interpretariato e lingue straniere, dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Provvedere a tradurre in italiano testi in lingua straniera e viceversa; 
� Garantire traduzioni simultanee in occasione di incontri con soggetti esterni interessati all’offerta 

territoriale locale; 
 
I collaboratori di Area H – Area Dieta Mediterranea e proprietà salutistiche dei prodotti agraolimentari, 
dovranno, a titolo esemplificativo: 
 

� Supportare il Gal in attività di analisi organolettiche di prodotti agroalimentari e degli alimenti 
salutistici della Dieta Mediterranea; 

� Garantire azioni di comunicazione per la diffusione delle proprietà della Dieta Mediterranea. 
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Art. 2- Requisiti di ammissibilità 
 
Requisiti di ammissibilità per le aree A, B, e C 
 
I candidati alle aree A, B e C devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, 
devono avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato 
condanne penali e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale. 
 
Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 
 

1. Essere in possesso di un titolo di laurea; 
2. Essere in possesso di patente di guida e automunito per le attività da svolgere sul territorio; 
3. Avere dimostrata esperienza nel settore prescelto 

 
 
Requisiti di ammissibilità per l’area D 
 
I candidati all’area D devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali 
e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 
 
Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 
 

1. Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria; 
2. Avere comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito di studio di propria competenza; 

 
 
Requisiti di ammissibilità per l’area E 
 
I candidati all’area E devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali 
e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 
 

1. Essere in possesso di un titolo di laurea in informatica o web marketing/web design; 
2. Avere esperienza almeno decennale in attività informatiche e realizzazione siti; 
3. Essere titolari, collaboratori o dipendenti di società informatiche specializzate in costruzione di siti ed 

applicativi social. 
 
Requisiti di ammissibilità per l’area F 
 
I candidati all’area F devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali 
e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 
 
Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 
 

1. Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria; 
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2. Avere comprovata esperienza almeno quinquennale in grafica editoriale ed impaginazione prodotti 
editoriali; 

 
Requisiti di ammissibilità per l’area G 
 
I candidati all’area G devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali 
e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 
 
Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 
 

1. Essere in possesso di laurea in lingue e/ o letteratura straniera; 
2. Di avere ottima conoscenza, scritta e parlata, di una o più lingue straniere.  

 
 
Requisiti di ammissibilità per l’area H 
 
I candidati all’area H devono essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
avere età non inferiore a 18 anni, godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali 
e né avere procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 
 
Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 
 

1. Essere in possesso di un titolo di laurea; 
2. Avere dimostrata esperienza in campo nutrizionale ed agroalimnetare 

 
 
Art. 3- Modalità di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modello allegato A (disponibile sul sito 
internet www.natiblei.it e sul sito www.psrsicilia.it), in busta chiusa e dovrà essere consegnata o dovrà 
pervenire non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale del PSR Sicilia www.psrsicilia.it. 
All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: Non aprire al protocollo. Istanza Long List 
Mis. 313 e 421. Ambito di riferimento:____________________(riportare l’ambito prescelto tra gli otto ambiti 
indicati in art. 1). 
Le istanze potranno essere presentate, con le medesime modalità di cui sopra, anche in una seconda 
tranche, il cui termine di presentazione è fissato per giorno 28 Febbraio 2014. 
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: Gal Natblei,  
Piazza del Popolo 1, 96010 Palazzolo Acreide (SR). Farà fede il timbro del protocollo in entrata o, in caso di 
invio postale, esclusivamente la data di ricezione. Il recapito del plico a mezzo posta, pertanto, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente per cui la società non assume nessuna responsabilità qualora, per qualsiasi 
motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile e cioè entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ 
avviso. Non saranno accettate domande presentate o pervenute oltre detto termine.  
La società non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La domanda di iscrizione alla long list deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. 
 
Alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere allegato: 
 

1) il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;  
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2) autocertificazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) – con allegata copia del documento di identità - 
sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati nel curriculum;  

3) scheda sintetica riportante le principali esperienze che il candidato ritiene utili per l’ambito tematico 
prescelto, come desumibili da CV. 

 
Nel curriculum deve essere presentata una dettagliata esposizione delle specifiche esperienze professionali 
relative alle materie di interesse di cui ai precedenti articoli. 
 
Non saranno accettate le domande: 
-   pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso; 
-   con documentazione incompleta; 
-  prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni richieste o non 
correttamente sottoscritte. 
 
 
Art. 4- Modalità di selezione 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità di cui al presente avviso saranno 
esaminate dalla Commissione di Selezione individuata dal Consiglio di Amministrazione al fine di accettarne 
la rispondenza ai requisiti indicati nel precedente art.2. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per le aree 
tematiche indicate, nella long list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, in quanto la long 
list individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata e che 
manifestano la disponibilità a collaborare con il GAL Natiblei. 

 
All’esito delle valutazioni di ammissibilità, il Gal pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla 
long list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito del Gal Natiblei www.natiblei.net. 
 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle esigenze che di volta in volta si evidenzieranno per 
la attuazione dei progetti di cui alla Misura 313, 421 o di altri progetti con analoghe finalità, e coerentemente 
allo svolgimento delle sue attività istituzionali, ricorrerà alla long list per la individuazione dei professionisti le 
cui esperienze professionali e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli 
incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate 
nel settore di attività di riferimento. 
 
Nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i seguenti elementi 
distintivi, valutati secondo criteri di bassa, media, buona, alta competenza: 
 

a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico richiesto oltre l’esperienza 
minima richiesta come requisito di ammissibilità; 

b) Esperienze realizzate nell’ambito dello sviluppo rurale e/o di servizi a supporto degli enti pubblici con 
i Gruppi di Azione Locale/Agenzie di Sviluppo; 

c) Punteggi dei titoli di studio, con preferenza alle lauree vecchio ordinamento o alle lauree 
quinquennali nuovo ordinamento; 

d) Presenza di ulteriori titoli post-laurea (master, dottorati etc); 
e) Anni di iscrizione ad eventuali albi professionali. 

 
 
Il soggetto maggiormente rispondente ai profili professionali richiesti sarà quindi individuato sulla scorta di 
motivato esame comparativo dei curricula pervenuti per la medesima area. 
L’inserimento nella Long - List non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto ai soggetti 
iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. E’ facoltà del GAL “Natiblei” richiedere ulteriori informazioni, 
documenti o contattare gli esperti per un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non 
è previsto nessun rimborso per le spese sostenute dagli aspiranti per gli eventuali colloqui. Il termine di 
preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno cinque giorni lavorativi. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato 
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dal candidato, comporta la cancellazione automatica. I curricula resteranno a disposizione del GAL senza 
predisposizione di graduatoria di merito.  L’inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo da parte del 
GAL, né alcun diritto da parte dei soggetti iscritti nell’assegnazione degli incarichi. I professionisti e/o 
collaboratori inseriti nell'Albo potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae. 
 
Art. 5- Pubblicità ed informazione 
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.natiblei.net. Il 
presente Avviso sarà inoltre trasmesso all’Amministrazione Regionale per la pubblicazione nelle apposite 
sezioni dei siti www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 
Il presente avviso sarà altresì esposto nella bacheca degli avvisi del GAL presso la  sede locale di 
Canicattini Bagni, Via P. Iolanda 51 e presso la SOAT di Siracusa e Palazzolo A., oltre che sugli albi pretori 
dei comuni di area NAT (Buccheri, Buscemi, Carlentini, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Francofonte, 
Lentini, Palazzolo Acreide, Sortino, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Licodia Eubea,  
Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini). 
 
Art. 6- Svolgimento delle prestazioni e condizioni di rapporto contrattuale 
La sede di svolgimento delle attività verrà individuata in funzione delle necessità operative di cui ai progetti 
della misura 313 nell’ambito dell’area Gal (comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Canicattini Bagni, 
Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide, Sortino, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso 
Almo, Licodia Eubea,  Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini) ed in ambito nazionale ed internazionale in 
caso di partecipazione ad eventi/fiere etc., nonché nella aree oggetto di intervento per la Misura 421. Il 
compenso da riconoscere al collaboratore verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in accordo alle 
esigenze di progetto ed alle ore lavorative stimate. Il collaboratore sottoscriverà apposito disciplinare 
d’incarico predisposto dalla Società. 
 
Art. 7- Validità della Long List 
La long list avrà validità fino alla scadenza del programma comunitario PSR Sicilia 2007/2013. 
Successivamente al termine assegnato per la seconda tranche Il Gal Natiblei può provvedere 
all’aggiornamento dell’elenco mediante procedimento analogo e potrà essere soggetto ad ampliamento, 
revisione, integrazione. L'Albo, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato secondo le 
esigenze del GAL in relazione alle capacità tecniche e professionali ed all’incarico da espletare. 
 
Art. 8- Trattamento dei dati 
Il GAL “Natiblei” garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento per l’accesso 
agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente 
manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 
Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali informatizzati, in attuazione del 
D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. L’iscritto all'albo ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati 
o chiederne la rettifica e la cancellazione. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di Piano geom. Sebastiano Di Mauro, domiciliato per il 
servizio presso la sede operativa del Gal Natiblei, in Via P. Iolanda 51 – Canicattini Bagni (SR). 

 
Art. 9 - Avvertenze: 
a) Il Gal  si riserva in qualunque momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate; 
b) L’istanza non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere, a 
sua discrezione, a non affidare l’incarico o ad affidarlo anche in presenza di un sola richiesta; 
c) Per le domande inviate a mezzo servizio postale non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma 
soltanto la data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo, mentre per quelle consegnate a mano sarà 
rilasciato apposito visto di ricezione. 

 
          

         f.to 
   Il Presidente  

                                                                                                                                       Dott. Giovanni Castello 

 


