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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 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; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 
2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 
 
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con 
cui è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per la 
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla 
strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di 
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) [Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 
del 19/01/2017]; 
 
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 
02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente 
a rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione n. 2 del CDA del GAL DaunOfantino del 03/03/2017 a con la quale è stata  
approvata la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare 
al suddetto bando; 
 
VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al "Funzionamento del GAL"; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 12/06/2019 con la quale è stato 
approvato il presente avviso pubblico; 
 

tutto quanto sopra visto 
 

Il Gruppo di Azione Locale DaunOfantino (denominato GAL), con sede legale in Manfredonia in 
Corso Manfredi n. 182, emana il presente avviso pubblico per la selezione ed il conferimento  



 

 
 

 
dell’incarico di Monitore del GAL, finalizzato all’attuazione del proprio PAL. 
 
Articolo 1 - Indizione della selezione  
E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di Esperto di  
 
Monitoraggio del GAL Daunofantino per il periodo di attuazione del PAL Terre d’Acqua – Misura 19 – 
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020. 
 
Articolo 2- Oggetto della selezione  
Il profilo per il quale si procede alla selezione tramite il presente Avviso del GAL Daunofantino è quello di 
Esperto di Monitoraggio.  
L’esperto selezionato mediante la presente procedura avrà il compito di svolgere le seguenti attività:  

- Partecipazione alle attività di istruttoria e valutazione; 
- controllo e collaudo delle procedure che disciplinano le domande di pagamento e di finanziamento 

delle singole istanze pervenute a seguito di bando;  
- predisposizione ed implementazione delle piste di controllo e/o check list;  
- monitoraggio tecnico-contabile delle attività a regia diretta svolte dal GAL;  
- esame delle domande di pagamento in acconto e in saldo;  
- verifica degli elenchi di pagamento; 
- controllo in loco per i progetti finanziati nell’ambito del PAL del Gal Daunofantino; 
- realizzazione dell’analisi  e della valutazione finale delle attività di monitoraggio 

 
Nel dettaglio, i principali compiti e mansioni che verranno affidati all’esperto di monitoraggio, sotto la 
direzione del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo Finanziario, saranno a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  
- monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi previsti nel PAL Daunofantino, 
mediante verifica atti  (validazione progetti, verifica ammissibilità della spesa negli stati avanzamento,  
controllo e collaudo, rendicontazione della spesa validata) e sopralluoghi in loco con verbale di 
accertamento,  secondo le norme impartite dalla Regione Puglia e dal Direttore Tecnico;  
- attività di valutazione dell’ approccio CLLD;  
- rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato;  
- relazione sui risultati raggiunti;  
- affiancamento nelle attività di rendicontazione e controllo di vario livello effettuate dalla Regione   
Puglia e da altri enti e soggetti a ciò preposti;  
- collaborazione nelle attività di rendicontazione  delle spese relative al PAL Daunofantino;  
- redazione materiale informativo;  
- analisi sull’efficacia e l’impatto delle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità. 

 
 
Articolo 3- Requisiti per l’ammissione  



 

 
 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 
3.1. Requisiti generali  
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:  

 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.; 

 non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 
normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 

 non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi 
affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento di consulenze e servizi; 

 non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il soggetto è stabilito; 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto è 
stabilito; 

 non trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL; 

 essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
3.2. Requisiti specifici  
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:   

a) Possesso di Laurea Magistrale (L.M.) ai sensi del D.M. n. 270 del 22.10, nonché Lauree Specialistiche 
ex D.M. 509/99 loro equiparate o Lauree di vecchio ordinamento e/o laurea triennale in materie 
economiche. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un 
titolo di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, in base agli accordi internazionali ovvero con 
le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1933, n.1592, alla data di scadenza del termine utile per la 
partecipazione al bando. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità;  
b) Adeguata conoscenza delle Politiche e Programmi dell'Unione Europea, delle regole e modalità di 



 

 
 

gestione dei Fondi Strutturali, in particolare del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) ed in particolare 
del PSR 2014/2020 e dei relativi sistemi per la gestione delle procedure di presentazione delle istanze e 
di rendicontazione; 
c) Competenze nella gestione dei finanziamenti pubblici, dell'economia aziendale, gestite per almeno 
5 anni; 
 
d) Adeguata conoscenza dell'informatica e di almeno una lingua straniera (inglese); 
e) Conoscenza del territorio GAL. 

 
I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono 
essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella stessa domanda.   
Il GAL Daunofantino srl potrà disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione per 
difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.   
 
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel curriculum 
vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze previste 
dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.  
 
Articolo 4 - Trattamento economico  
Il compenso lordo annuo garantito è di € 15.000,00 annui comprensivi di Iva, Cassa Previdenziale e qualsiasi 
altro onere. La somma sarà assoggettata alle ritenute erariali di legge. 
Detto importo si intende per tutte le attività che l’esperto di monitoraggio porrà in essere.  Tra le parti sarà 
sottoscritto regolare contratto nel quale saranno indicate dettagliatamente le attività e l’impegno previsto 
dal consulente oltre al relativo compenso.  
Sarà espletato un periodo di prova di sei mesi entro il quale il GAL si riserva la possibilità di modificare il 
contratto o di non proseguire l’affidamento dell’incarico.   
Dovrà essere garantita la presenza presso la sede GAL o sul territorio dell’area GAL, a secondo della 
necessità del GAL.   
E’ garantita parità di trattamento sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 
sensi del D.Lgs n.198/2006.  
 
Articolo 5 - Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione 
Al fine di partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena 
di esclusione: 
 
 domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 4 e redatta secondo il modello 

Allegato A,  sottoscritta dal candidato con firma autografa; 
 curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, ove si evincano chiaramente le competenze 

professionali e le esperienze lavorative relative all’incarico di cui trattasi, contenente espressa 
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e con autorizzazione al trattamento dei 



 

 
 

dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (come adeguato dal D. Lgs n. 101/2018) e 
del Reg. UE 2016/679 GDPR; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La domanda dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’ indicazione del mittente e la dicitura:  
 

“PSR Puglia 2014 - 2020 - Mis.19 – AVVISO PUBBLICO per la selezione del Monitore – NON 
APRIRE” 
 
 
La domanda, redatta in carta libera, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o a mezzo di corriere autorizzato, entro le ore 13:00 del giorno 09/07/2019al seguente 
indirizzo: GAL “DAUNOFANTINO” – Corso Manfredi n. 182  - 71043 Manfredonia (FG). 

 
A tal fine si precisa che gli uffici del GAL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
 
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio 
eletto nella domanda né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici, o comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato nello 
schema (Allegato A al presente avviso), ciascun interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico; 

- l'indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 
sensi di quanto stabilito dall'art. 75 dello stesso decreto; 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dall'avviso e di esserne in possesso; 

- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini 
appartenenti a paesi facenti parte dell'Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994, n. 174; 

- il possesso dei requisiti professionali specifici per l'ammissione alla procedura di selezione come 
elencati e descritti all'articolo 2 del presente Avviso; 



 

 
 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d'impiego con la P.A.; 

- se pubblico dipendente, di non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto 
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni antecedenti la data di scadenza del presente 
avviso; 

 

- di non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all'incarico secondo la più recente 
normativa; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all'incarico secondo la più recente 
normativa; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all'art. 2 del presente avviso; 

- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali. 

Il plico deve contenere i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta con allegata copia 

fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) curriculum vitae, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e fotocopia del 
documento di riconoscimento valido. 

Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengano le indicazioni precisate nel 
presente articolo attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione. Il termine per la  
presentazione della domanda, unitamente ai titoli, è perentorio, per cui la produzione o la riserva di invio 
successivo di documenti è priva di efficacia e non consente la riapertura dei termini. 
 
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza valida. 
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nell’Avviso e nei relativi allegati che dell’Avviso stesso costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 
Articolo 6 - Controllo dichiarazioni  
E’ facoltà del GAL Daunofantino srl di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta 
normativa in materia di sanzioni penali.  
 
Articolo 7 - Commissione Giudicatrice  



 

 
 

La Commissione Giudicatrice sarà nominata, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dal 
Consiglio di Amministrazione, dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione.   
 
Articolo 8 - Presentazione e valutazione dei titoli  
I titoli di studio e di servizio professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  
 
stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura di selezione. I concorrenti, ai fini della 
valutazione dei titoli di cui sopra, possono in alternativa: a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n.  
 
445 del 28.12.2000;  
b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, 
in originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00. La domanda deve essere, in tal 
caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta libera e debitamente firmato dal 
candidato.  
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre il 
termine stabilito per la presentazione della domanda.  
La Commissione procederà ad effettuare innanzitutto la verifica di ricevibilità delle candidature pervenute 
consistente nel controllo del rispetto del termine di scadenza di arrivo delle candidature e della correttezza 
formale delle stesse (completezza documentale, sottoscrizione della domanda, del CV) procedendo 
eventualmente a dichiarare non ricevibili le candidature inoltrate fuori termine o prive della prescritta 
documentazione o non correttamente formulate.  
 
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione 
previsti nell’art. 3 procedendo eventualmente a dichiarare non ammissibili le candidature inoltrate da 
soggetti risultati non in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e specifici.  
Per le candidature risultate ricevibili ed ammissibili verrà operata una valutazione dei titoli posseduti e delle 
esperienze lavorative secondo i criteri ed i punteggi riportati nel successivo art. 9. 
 
Articolo 9 - Determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi  
 
La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri:  
 
1. Titoli: fino a 50 punti   
2. Colloquio: fino a 50 punti.  
 
1. Titoli: fino a 50 punti   
 
1.a) Titoli di studio: fino a 15 punti  
1.b) Ulteriore formazione ed iscrizione all’ordine: fino a 15 punti  
1.c) Esperienze professionali fino a 20 punti  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.a Valutazione dei titoli di studio - fino a 15 punti - così ripartiti: 
 

Votazione Riportata   PUNTI  

da 100/110 a  104/110   5 punti  

da 105/110 a  109/110  10 punti  

110/110 ed eventuale con lode  15 punti  
 
 
1.b) Ulteriore formazione ed iscrizione all’ordine - fino a 15 punti  
 

Master, corsi di formazione, docenze, 
pubblicazioni in materie economiche e/o 
inerenti l’incarico da conferire - Iscrizione ad 
Ordine professionale  

PUNTI  

Master, corsi di formazione, docenze, in materie 
economiche e/o inerenti l’incarico da conferire 
(Punti 1 per ciascun titolo)   

8 punti  

Pubblicazioni in materie economiche e/o 
inerenti l’incarico da conferire (Punti 1 per 
ciascuna pubblicazione)   

3 punti 

Iscrizione ad Ordine professionale  5 punti   
 
 
1.c) Esperienze professionali - fino a 20 punti  
 

Valutazione esperienze professionali  PUNTI  

Esperienza in materia di contabilità, finanza e 
controllo (Punti 1 per ogni anno di attività) 

10 punti 

Esperienza consulenziale in materia di sviluppo 
locale e territoriale (Punti 1 per ogni anno di 
attività) 

5 punti   



 

 
 

Esperienza di 
valutazione/monitoraggio/consulenza 
all’interno di GAL (Punti 1 per ogni anno di 
attività) 

 5 punti  

 
 
 
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio per i titoli posseduti; il punteggio massimo 
conseguibile è punti 50. 
 
2. Colloquio: fino a 50 punti   
 
 
Il colloquio è fondamentalmente volto ad accertare l’idoneità del candidato ad esercitare le funzioni di cui 
al precedente art. 2.  
La prova consisterà in un colloquio interdisciplinare che tenderà ad accertare le conoscenze dei candidati 
sulle seguenti materie ed argomenti:  
 

  Conoscenza in materia di bilanci e contabilità; 

  Valutazione e monitoraggio dell’approccio CLLD;  
 Conoscenza dei fondi FEASR, FESR e FSE;  

  Conoscenza dei Regolamenti Comunitari;  

  Conoscenza del PSR Puglia 2014/2020;  

  Conoscenza del Piano di Azione Locale Daunofantino;  

  Conoscenza del territorio del GAL Daunofantino con riferimento alle sue principali 
caratteristiche (in particolare: economiche, culturali, sociali e turistiche); 

  Padronanza della lingua straniera (Inglese).  
 
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio a seguito dello svolgimento del colloquio; il punteggio 
massimo conseguibile è punti 50. 
 
Articolo 10 - Comunicazioni prove  
Ai candidati ammessi al colloquio, verrà data comunicazione delle date e della sede di esame almeno 5 
giorni prima, mediante posta elettronica certificata (PEC) e dando pubblicazione del calendario delle prove 
sul sito del GAL Daunofantino www.galdaunofantino.it.  
Per sostenere il colloquio, i candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e 
nell’ora stabiliti, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido.  
Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario e verrà automaticamente 
escluso dalla procedura di selezione, anche se la mancata presentazione sia dipesa da causa fortuita o di 
forza maggiore.   



 

 
 

 
Articolo 11 - Formazione ed approvazione della graduatoria di merito.  
La Commissione, al termine delle prove di esame, formerà la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai 
titoli e dei punteggi conseguiti nel corso del colloquio.  
La graduatoria della selezione avrà validità per tutta la durata della programmazione. L’ affidamento 
dell’incarico al candidato utilmente collocato in graduatoria è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni  
 
in materia di accesso previste dalle leggi italiane e dall’Unione Europea e alla verifica dei requisiti dichiarati 
in fase di candidatura.  
Il GAL Daunofantino può, per qualsiasi motivo, non procedere alla nomina, senza che ciò comporti alcuna 
pretesa da parte dei partecipanti.  
La graduatoria di merito di cui sopra sarà pubblicata sul sito internet  www.galdaunofantino.it. 
 
Articolo 12 – Conferimento Incarico  
Il GAL Daunofantino srl potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare in qualunque momento 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e 
sottoscritte dal candidato.   
Il provvedimento di decadenza dall’incarico viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi 
precedenti, o comunque per l’insussistenza dei requisiti richiesti nel presente bando, anche per la mancata 
presentazione alla stipula della convenzione per l’incarico.  
L’incarico al primo in graduatoria avverrà, nell’arco di tempo di validità della graduatoria, esclusivamente se 
vi sarà disponibilità finanziaria e secondo le esigenze organizzative del GAL Daunofantino srl. 
Si precisa inoltre che:  
- a suo insindacabile giudizio il GAL Daunofantino srl potrà anche non procedere all’affidamento 
dell’incarico di cui al presente avviso;  
- la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione dell’incarico, in caso di affidamento, saranno 
disposte dal Consiglio di Amministrazione della Daunofantino srl. 
 
Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare l’incarico in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, 
notificato a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.  
 
Articolo 13 – Rapporto contrattuale 
L’incarico sarà affidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9. L’esperto di monitoraggio dovrà 
impegnarsi a sottoscrivere con il GAL una Convenzione nella quale saranno disciplinati gli obblighi e gli 
impegni reciproci. Il GAL stipulerà una convenzione di natura privatistica che disciplinerà l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s. del codice civile. Il contratto avrà una durata per il 
periodo di attuazione del PAL Terre d’Acqua – Misura 19 – sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di 
gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020. 
Il compenso è quello stabilito al precedente art. 4, in ossequio alle normative vigenti ed alle disposizioni 
specifiche in materia dettate dalla regione Puglia. 
L’iniziativa è interamente finanziata da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come previsto dal 



 

 
 

Piano di Sviluppo Regionale della Regione Puglia, Sottomisura 19.4. I pagamenti avverranno in seguito 
all’emissione di regolare fattura o altro documento fiscale. La fattura/documento dovrà contenere i 
riferimenti al PSL 2014/2020 del GAL, al contratto d’incarico, al CUP ed ogni altra informazione richiesta dal 
GAL ai fini della rendicontazione della spesa. 
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per 
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del  
 
GAL medesimo. 
Il professionista che avvia un rapporto contrattuale con il GAL non potrà assumere incarichi in progetti che 
direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità con le funzioni da svolgere. 
Dovrà inoltre mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico. 
Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di: 
- risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 
accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci; 
- adire le vie legali nei casi previsti dalla legge. 
 
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali  
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del codice 
in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (come adeguato dal D. Lgs n. 
101/2018) e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection(GDPR). 
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di selezione saranno raccolti ai fini 
della gestione della procedura stessa nonché per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di 
lavoro, presso l’Ufficio del GAL Daunofantino srl. 
Il GAL Daunofantino srl può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, 
soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali forniti al GAL Daunofantino srl per la partecipazione alla procedura di 
selezione.  
 
Articolo 15 - Pubblicità ed Informazioni 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet  del GAL www.galdaunofantino.it 
Per informazioni i soggetti interessati possono rivolgersi al Direttore del GAL – Responsabile Unico del 
Procedimento-Dott. Nicola Maria Trombetta, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@galdaunofantino.it. 
 
Articolo 16 - Disposizioni finali 
Il presente avviso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili, dandone pubblica comunicazione, senza che i soggetti che abbiano presentato domanda di 
partecipazione possano avanzare alcuna pretesa o diritto.  
Il GAL Daunofantino si riserva inoltre la facoltà di:  

- prorogare il termine di scadenza della selezione;  



 

 
 

- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
statale e regionale vigente e al codice civile. 
 
 
 
 
ALLEGATI 
Allegato A: Domanda di partecipazione 
 
 
Manfredonia (FG), lì 18/06/2019 

 
Per il GAL Daunofantino srl 

Il Presidente  
    F.to Michele D’ERRICO 


