
 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182, 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 

 

REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 

 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 

 

MISURA 19 - Sottomisura 19.4 

- Sostegno per i costi di gestione e animazione - 
 (Art. 35 Reg. (UE) n. 1303/2013) 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO  
DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO  

DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DAUNOFANTINO 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DAUNOFANTINO S.R.L. 
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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 comunicazione di recesso incarico di RAF pervenuta dalla Dott.ssa Maria De Leo in data 
29/04/2019 
 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 9 del 12/06/2019 con la quale è stato 
approvato il presente avviso pubblico; 
 



 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182, 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 

 
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 Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL, finalizzato all’attuazione del 
proprio PAL, con l’obiettivo di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria delle 
risorse attribuite in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. 
 
 
Articolo  1 – Oggetto dell’incarico  
 
Il candidato è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del PAL.  
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano i compiti e le mansioni che il 
candidato dovrà svolgere: 

- collaborazione alla realizzazione delle iniziative di diretta competenza del GAL  e tutto 
quanto necessario e richiesto ai fini dell’attuazione del PAL; 

- predisposizione degli atti amministrativi e contabili  sottoponendoli all'approvazione del 
Direttore Tecnico; 

- predisposizione degli atti per la convocazione del CDA  e dell’Assemblea dei soci; 
- collabora con il Direttore Tecnico alla stesura dei Bandi, alle procedure per l'acquisto di 

beni e servizi, alle forniture e servizi da eseguire in economia ovvero secondo la normativa 
di riferimento;  

- organizzazione della struttura operativa e conservazione della documentazione 
amministrativa e finanziaria del GAL, nonché il coordinamento del personale addetto alla 
segreteria e dei consulenti a supporto delle proprie funzioni; 

- elaborazione della documentazione contabile ed amministrativa per la rendicontazione 
finale;  

- gestione dei rapporti con la tesoreria del GAL e supervisione della rendicontazione delle 
spese in ordine alla loro regolarità e conformità;  

- supporto all’organo esecutivo del GAL con predisposizione di una periodica relazione, 
finanziaria, atta a garantire il rispetto degli impegni assunti nella corretta attuazione del 
PAL; 

- collaborazione con il Direttore nei rapporti con la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e con 
tutti i soggetti coinvolti nelle attività di rendicontazione, monitoraggio, controllo e 
valutazione del PAL;  

- collaborazione amministrativa per l’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del 
Piano di Sviluppo Locale; 

- ogni altra funzione attinente il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario. 
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Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione 

I partecipanti al presente avviso pubblico dovranno dimostrare di possedere elevata esperienza 
nell’ambito delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e conoscenza della disciplina 
che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. Alla procedura possono partecipare 
coloro che alla data di scadenza del presente avviso sono in possesso: 

Requisiti generali: 
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente avviso; 
- godimento dei diritti civili; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  
- non di avere riportato condanne penali e né avere  procedimenti penali in corso; 
- non essere stati licenziati, 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; 

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

- di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
- essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

Requisiti professionali specifici 

1) Laurea specialistica ora denominata laurea magistrale (L.M.)  ai sensi del D.M. n. 270 del 
22/10/2004 o Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento  in discipline 
economiche o equipollenti per legge.  Sono escluse le lauree triennali;  

2) Comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione, attuazione, rendicontazione, 
monitoraggio  e controllo sul programma Leader o altri Fondi Europei, FESR, FEASR e FSE; 

3) Comprovata esperienza di almeno 3 anni in attività di istruttoria, valutazione, verifica e 
controllo delle domande di finanziamento da parte degli enti pubblici e soggetti privati a 
valere sulle risorse pubbliche. 

 
Il Gal potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel 
presente bando.  I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del 
DPR  45/2000.  
Il GAL DaunOfantino garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 
sensi del D. LGS 198/2006. 
 
Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:  
a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso 

“allegato A”;  
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b) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i 
dati personali;  

c) copia di un documento di riconoscimento valido.  
 

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 Responsabile 
Amministrativo Finanziario - 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 
09/07/20 19 al seguente indirizzo: GAL “DAUNOFANTINO” – Corso Manfredi n.182 - 71043 
Manfredonia (FG). 

A tal fine si precisa che gli uffici del GAL sono aperti dal lunedi 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; 
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- 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 in formato europeo, 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. 

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 4 – Commissione di valutazione e Criteri di selezione 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione 
appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, successivamente alla data di 
scadenza  del presente avviso.  
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La commissione prima di procedere alla valutazione dei candidati, procederà prioritariamente alla 
verifica della ricevibilità delle istanze rispetto a: 

- scadenza e delle  modalità di presentazione delle domande;  
- completezza della documentazione richiesta nell’avviso.  

La selezione delle domande “ricevibili” sarà effettuata sulla base: 
- della  verifica del possesso  a dei requisiti richiesti dall’art.2  del presente avviso; 
- della valutazione dei curricula e attribuzione del relativo punteggio; 
- di un colloquio che la Commissione effettuerà con i candidati che abbiano totalizzato, con 

riferimento al curriculum, il punteggio minimo 27/50 finalizzato sia  a verificare il possesso 
delle competenze dichiarate nel curriculum che a verificare le conoscenze e le capacità. 

 Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni  dovranno risultare da apposito verbale. 
La Commissione a seguito della valutazione dei titoli desumibili dal CV,  prima di effettuare il 
colloquio con i candidati ammessi,  chiederà i documenti idonei a comprovare la veridicità dei 
requisiti dichiarati in originale o in copia  autocertificata  a norma di legge. 
 
Valutazione dei titoli rilevabili dal Curriculum vitae (Massimo 50 punti) 
Ai fini della valutazione, i titoli saranno suddivisi in re categorie ed i complessivi punti sono così 
ripartiti: 
I categoria : Titoli di Studio: punti 20 
II categoria: Titoli di servizio: punti 20 
III: Titoli vari: punti 10  
 
I categoria Valutazione Titoli di studio (Massimo 20 punti) 
I complessivi 20 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti alla Commissione come 
segue: 
per laurea prevista nel bando: 
Votazione riportata da 67/110 a 110/110: punti 14 più punti 0,10 per ogni punto superiore alla 
votazione di 66/110; 
Votazione riportata 110/110 e lode: punti 20 
Il punteggio sarà assegnato esclusivamente per il titolo di studio più elevato posseduto dal 
candidato. 
 
II categoria: Valutazione dei titoli di servizio eccedenti gli anni previsti come requisiti specifici  di 
ammissione  di cui all’articolo 2 (massimo 20 punti). 
I Complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono attribuiti fino al raggiungimento del 
punteggio massimo ottenibile tenendo conto: 

a)  attività di gestione amministrativa, finanziaria, contabile, attuazione e rendicontazione, 
monitoraggio e controllo nell’ambito dei programmi Leader (Leader I- Leader II-Leader 
Plus- Asse IV Leader). Per ogni anno eccedente gli anni previsti come requisito di 
ammissione di cui al precedente articolo 2,  punti 2,0 fino ad un massimo di 10 punti. La  
frazione di anno residuale risultante dal conteggio complessivo dei periodi sarà calcolata in 
base ai giorni; 
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b) attività di gestione amministrativa, finanziaria, contabile, attuazione e rendicontazione, 

monitoraggio e controllo nell’ambito di altri fondi comunitari FESR, FEASR, FSE. Punti 2,0 
fino ad un massimo di 8 punti. La frazione di anno residuale risultante dal conteggio 
complessivo dei periodi sarà calcolata in base ai giorni 

c) attività di istruttoria, valutazione, verifica e controllo delle domande di finanziamento da 
parte degli enti pubblici e soggetti privati a valere sulle risorse pubbliche. Per ogni anno 
eccedente gli anni previsti come requisito di ammissione di cui al precedente articolo 2,  
punti 2,0 fino ad un massimo di 10 punti. La frazione di anno residuale risultante dal 
conteggio complessivo dei periodi sarà calcolata in base ai giorni. 
 

III categoria: Valutazione dei titoli vari (Massimo 10 punti) 
Saranno valutati in questa categoria: 
Specializzazioni e formazione, quali: 

a) specializzazioni e formazione universitaria post lauream, quali: 
- dottorato di ricerca, master di secondo livello, presso Istituti Universitari italiani o stranieri, 

con conseguimento del relativo diploma: Punti 2 per ciascuna specializzazione e fino ad un 
massimo di punti 4; 

b) corsi di Formazione  professionali e aggiornamento: punti 1  per ciascun esperienza fino ad 
una massimo di 2 punti; 

c) Iscrizione ad albi professionali: punti 4. 
 

Colloquio Massimo 50 Punti 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare il possesso delle competenze e l’idoneità del candidato ad 
esercitare le funzioni indicate all’articolo 1 del presente avviso, anche in relazione alla 
disponibilità, alle motivazioni e attitudini. 
In particolare il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza del FEASR 2014/2020  e dei regolamenti comunitari con particolare 
riferimento alle misure rivolte allo sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- Conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse comunitarie con particolare 
riferimento allo sviluppo rurale e al PO FEAMP; 

- Conoscenza delle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi secondo la 
normativa vigente;   

- Conoscenza della normativa inerente i principali adempimenti societari. 
 

Saranno considerati idonei a sostenere la fase orale solo i candidati che otterranno un punteggio 
non inferiore a 27 su 50  punti nella valutazione del curriculum. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti 
del presente avviso e sia ritenuta meritevole.  
Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
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I  candidati ammessi al colloquio, ne saranno informati via PEC. La mancata presentazione al 
colloquio sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 
La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
candidato, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in fase di selezione e valutazione 
compreso il colloquio. 
La graduatoria elaborata, verrà approvata dal CDA del Gal DaunOfantino e successivamente 
pubblicata sul sito del GAL www.galdaunofantino.it 
 
Articolo 5– Assunzione e Rapporto contrattuale  
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Gal DaunOfantino di dar seguito 
all’assunzione. 
Con il candidato che avrà superato la selezione collocandosi al primo posto in graduatoria, sarà 
sottoscritto un contratto di prestazione d’opera professionale ai sensi della normativa vigente in 
materia.   
La durata del contratto è di 12 mesi dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga, previa delibera 
del CDA connessa alla valutazione e verifica dei risultati ottenuti e nel rispetto della normativa 
vigente in materia. Il compenso lordo annuo ammonta a complessivi euro 18.300,00 comprensivo 
di IVA se dovuta, Cassa Previdenziale e qualsiasi altro onere fiscale. 
Si precisa che il GAL a suo insindacabile giudizio potrà anche non procedere all’affidamento 
dell’incarico di cui al presente avviso e che la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione 
dell’incarico in caso di affidamento, saranno disposte dal CDA del GAL. 
IL CDA del GAL potrà revocare l’incarico in qualsiasi momento previa comunicazione scritta 
inoltrata a mezzo  PEC con almeno 7 giorni di preavviso.  
Il candidato vincitore sarà invitato, tramite comunicazione scritta, a presentare la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto e in tale sede il GAL si riserva la facoltà di chiedere i documenti 
atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati.  
.  
 
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali  
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal GAL 
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del vincitore, garantendo l'assoluta sicurezza 
e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  
Il GAL informa i concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, che:  
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;  
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;  
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal 
responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000; 
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
 - i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di 
eventuali procedimenti;  
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- i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
Articolo 7 – Informazione e Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galdaunofantino.it 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal DaunOfantino tramite  mail all’indirizzo: 
info@galdaunofantino.it   e/o al recapito telefonico 0884.514736. 
 
  
Articolo 8 – Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Maria Trombetta  
 
 
Articolo 9 – Disposizioni finali  
Il CDA  del Gal DaunOfantino si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le 
disposizioni ivi contenute. 
 

ALLEGATI 
Allegato A: Domanda di partecipazione 

 

Manfredonia (FG), lì 18/06/2019 

 

Per il GAL Daunofantino srl 
Il Presidente  

    F.to Michele D’ERRICO 
 


