
1 

 

LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 
Canzo (CO) - Via Vittorio Veneto n. 16 

P. IVA 03672190133 

 

PSR 2014-2020 

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo rurale LEADER 

OPERAZIONE 19.4.01 – Tipologia: costi di gestione e animazione 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE TEMPORANEAMENTE 

LE FUNZIONI DI ISTRUTTORE TECNICO 
 

 

 

IL LAGO DI COMO GAL SCARL 

 

VISTI i Regolamenti:  

- 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 Coe-

sione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marit-

timi 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;  

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcu-

ne 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 euro-

peo 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 con-

cerne la loro applicazione nell’anno 2014;  

- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regola-

mento (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;  

- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regola-

mento (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);  

 

PRESO ATTO che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente 

per oggetto “Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno 

allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Svilup-

po Rurale 2014-2020 della Lombardi”, con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecni-

che della Giunta regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;  

 

VISTI: 

- il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 “Programma di sviluppo 

rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - Approva-

zione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”; 

- il D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL n. 31 del 02.08.2016 della DG Agricoltura a 

firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del Territorio di 

Regione Lombardia che approva le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui al decimo 

posto la proposta denominata PSL 2014-2020 presentata dall’Ente capofila Comunità Montana 

Triangolo Lariano per € 6.089.971,93; 
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PRECISATO che:  

- nel bando regionale era previsto che entro 60 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento 

i partenariati costituissero un Gruppo di Azione Locale sotto forma di società avente una propria 

struttura operativa, costituita giuridicamente, caratterizzata per la presenza sul territorio e per 

l’unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitari dei fondi FEASR;  

- in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata LAGO 

DI COMO GAL, con l’intento di operare nell’ambito territoriale della Comunità Montana Trian-

golo Lariano e della Comunità Montana Lario Intelvese, in particolare nei Comuni Aree LEADER 

indicati nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 presentato in Regione, con lo scopo di gestire i 

fondi europei del PSL per conto della Regione Lombardia;  

- in data 3 novembre 2016 la Regione Lombardia, con Decreto n. 10967 del Dirigente della D.G. 

Agricoltura, ha approvato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dei contenuti di cui al decre-

to D.G.A. n. 6547 del 31 luglio 2015, gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società de-

nominate “Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo tra le società costituite con esito istrut-

torio positivo e, quindi, ammesse definitivamente al finanziamento la società LAGO DI COMO 

GAL S.c.a.r.l.; 

 

VISTO il verbale della seduta n. 52 del 23/11/2021 nella quale il CdA ha approvato il presente avvi-

so pubblico; 

 

INTENDE 

 

acquisire candidature per la formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire temporanea-

mente le funzioni di Istruttore tecnico del Lago di Como GAL. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

Oggetto dell’incarico è lo svolgimento temporaneo delle funzioni di Istruttore tecnico in caso di 

prolungata assenza dello stesso oppure, in base alle esigenze della Società, quando se ne riscontri 

la necessità per il volume di pratiche da istruire. In particolare, l’Istruttore tecnico svolge la propria 

attività nell’ambito dei procedimenti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sui 

bandi aperti dal GAL in attuazione del proprio Piano di Sviluppo Locale e, nello specifico: 

- opera sul portale Sis.Co., previa abilitazione; 

- verifica la documentazione e le condizioni di ammissibilità delle domande presentate ai sensi 

dei bandi emessi; 

- verifica la congruità e la sostenibilità tecnico-economica dell’intervento proposto con riferi-

mento alle finalità, alle condizioni e ai limiti previsti dalle disposizioni attuative del bando; 

- effettua eventuali sopralluoghi in loco, ove necessario, e comunque in accordo con il Direttore 

del GAL; 

- formula una prima proposta di attribuzione del punteggio; 

- presenzia in qualità di Commissario interno ai lavori del Nucleo Tecnico di Valutazione; 

- redige il verbale di istruttoria sulla base delle risultanze dei lavori dei Nuclei Tecnico di Valuta-

zione; 

- adempie ai controlli relativi agli Aiuti di Stato relativi ai soggetti finanziati; 

- svolge le procedure relative ad eventuali varianti, cambi di beneficiario, proroghe e rinunce; 

- rispetto alle domande di pagamento, istruite da OPR, collabora con il Direttore alla redazione 

del verbale circa la completezza della documentazione e la coerenza del progetto relativa-

mente agli obiettivi del piano di attuazione. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Verranno prese in considerazione le candidature dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

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

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità fisica all’impiego; 

e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
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f) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 

g) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie tecniche; 

i) possesso della patente di guida B ed essere automuniti; 

j) non trovarsi in condizioni di conflitti di interesse; 

k) adeguata conoscenza del pacchetto Office. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande. 

 

L’eventuale esclusione dalla selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato 

del Consiglio di Amministrazione del GAL, per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di 

esclusione ha carattere definitivo. 

 

Costituiranno elementi di valutazione preferenziali i seguenti requisiti specifici: 

1. conoscenza della lingua inglese; 

2. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea specialistica/magistrale ai sensi del 

vigente ordinamento ovvero Diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento universita-

rio conseguita presso università italiane nelle materie seguenti: Scienze agrarie, Scienze fore-

stali, Geologia e territorio, Ingegneria, Architettura o altre lauree scientifiche equipollenti. Per i 

candidati cittadini degli Stati membri dell’unione Europea, la verifica dell’equivalenza del tito-

lo di studio posseduto avrà ̀ luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 65; 

3. documentata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della definizione e 

gestione di progetti di sviluppo dei territori montani cofinanziati attraverso programmi di finan-

ziamento comunitari e regionali, con particolare riferimento al territorio lombardo; 

4. conoscenza del settore ambientale, agricolo e forestale; 

5. corsi di aggiornamento professionale / corsi di specializzazione / Master Universitari / PhD in 

materie tecniche inerenti all’incarico; 

6. esperienza professionale maturata presso Pubbliche Amministrazioni, enti locali territoriali, as-

sociazioni pubblico-private, altre associazioni, ditte e studi privati, sia in qualità di libero profes-

sionista/incaricato esterno sia come dipendente; 

7. adeguata conoscenza del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016); 

8. esperienza e capacità tecnica, specificatamente acquisita in ambito di programmi e progetti 

finanziati con fondi europei e/o regionali; 

9. esperienza specifica relativa al PSR e/o al LEADER; 

10. comprovata conoscenza del territorio del Lago di Como GAL; 

11. aver conseguito la patente europea per l'uso del computer (ECDL) o titolo equipollente. 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, validamente sottoscritte e corredate di curriculum vitae in formato europeo e di 

copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere presentate secondo lo 

schema allegato al presente avviso (Allegato 1) e dovranno essere trasmesse esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo lagodicomogal@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2021 (20 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso). Decorso tale termine non saranno considerate 

neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle già prodotte. Farà fede la data di ricezione del-

la PEC. 

La candidatura deve essere composta dalla seguente documentazione firmata digitalmente: 

- domanda sottoscritta, utilizzando il modello Allegato 1 al presente avviso; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente, che deve recare 

l’indicazione delle esperienze professionali possedute nonché di ogni altro elemento ritenuto uti-

le ai fini dell’apprezzamento della candidatura per il conferimento dell’incarico. Il curriculum vi-

tae deve, inoltre, riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e la dichiarazione di 

veridicità dei dati e delle informazioni in esso contenuti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

mailto:lagodicomogal@pec.it
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Le candidature incomplete non saranno considerate. 

Nell’oggetto della PEC si dovrà indicare la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER L’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI DI ISTRUTTORE TECNICO”. 

Nel caso in cui l’interessato non sia il titolare della casella PEC, ma si avvalga del potere di rap-

presentanza di cui all’art. 38, comma 3bis, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., deve essere 

trasmessa anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i 

documenti di identità in corso di validità di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega. 

Ai fini delle successive comunicazioni l’interessato elegge quale proprio recapito quello della PEC 

da cui proviene la domanda di ammissione, salvo eventuale successiva variazione che deve es-

sere tempestivamente comunicata tramite PEC al sopracitato indirizzo lagodicomogal@pec.it. 

 

4. Procedura 

La selezione delle candidature è effettuata tramite valutazione per titoli ed eventuale colloquio 

condotto da una commissione, composta da 3 membri esterni alla società, appositamente no-

minata. La valutazione dei titoli terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

A Laurea triennale 8 pt 

B Laurea magistrale 10 pt 

C 

Corsi di aggiornamento professionale / corsi di specializzazio-

ne di almeno 40 ore complessive in materia tecniche inerenti 

all’incarico 

4 pt 

per ogni titolo (max 8 pt) 

D 
Master universitari / PhD in materie tecniche inerenti 

all’incarico 

4 pt 

per ogni titolo (max 8 pt) 

E 

Esperienza professionale acquisita come tecnico progettista 

e/o istruttore tecnico in qualità di libero professionista o di-

pendente di studio oppure come funzionario abilitato ope-

rante presso un ufficio di un ente pubblico o altro soggetto 

pubblico-privato gestore di fondi pubblici 

5 pt 

per ciascun anno di espe-

rienza maturata presso 

P.A., associazioni pubbli-

co-private, ditte e studi 

privati (max 25 pt) 

F 

Esperienza/incarichi come funzionario tecnico/istruttore 

nell’ambito di attuazione di programmi e/o progetti finanziati 

da fondi europei e/o regionali 

3 pt 

per ciascun incarico ma-

turato presso P.A., asso-

ciazioni pubblico-private, 

ditte e studi privati (max 

15 pt) 

G Patente Europea del Computer (ECDL) 1 pt 

H 

Conoscenza del territorio del GAL comprovata con parteci-

pazione a Commissioni costituite presso enti pubblici del terri-

torio oppure partecipazione a progetti/incarichi commissio-

nati dagli stessi enti locali 

3 pt 

per ogni 6 mesi di parte-

cipazione a commissioni 

permanenti o per ogni 

singolo incarico saltuario 

(max 6 pt) 

 

I soggetti idonei al conferimento dell’incarico verranno individuati sulla base della coerenza del 

curriculum vitae con il profilo professionale per cui è pubblicato il presente avviso. La redazione 

dell’elenco avverrà sotto forma di graduatoria. 

 

5. Conferimento dell’incarico 

Al conferimento dell’incarico, quando se ne ravvisi la necessità e l’esigenza da parte del Lago di 

Como GAL, si provvederà con atto del Direttore del GAL, sentito il Consiglio di Amministrazione, 

richiedendo le disponibilità ai soggetti inseriti nell’elenco partendo dal primo e scorrendo di segui-

to. 

Il trattamento economico è fissato in € 800,00 mensili, oltre oneri previdenziali e IVA ove dovuti, 

parametrati al periodo di tempo effettivamente lavorato e sarà corrisposto a seguito di presenta-

mailto:lagodicomogal@pec.it
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zione di regolare fattura elettronica o ricevuta per prestazione occasionale. 

 

6. Incompatibilità 

L’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso non è incompatibile con l’iscrizione nell’Albo dei 

Valutatori di questo GAL. 

Tuttavia non potrà essere conferito l’incarico di cui al presente avviso a coloro che siano stati 

nominati valutatori nell’ambito di altri procedimenti istruttori relativi alle stesse domande di contri-

buto. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il Lago di Como GAL, in qualità di tito-

lare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la procedura di cui al presente av-

viso nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati. 

Titolare del trattamento è il Lago di Como GAL scarl con sede in Canzo (CO) in Via Vittorio Vene-

to n. 16. 

 

8. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato, unitamente all’Allegato1, sul sito internet del Lago di Como 

GAL (www.lagodicomogal.eu) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

9. Rinvio 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Canzo, lì 7 dicembre 2021 

IL PRESIDENTE 

Daniela GEROSA 
(firmato in originale) 

 

http://www.lagodicomogal.eu/
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Al Presidente 

del LAGO DI COMO GAL SCARL 

Via Vittorio Veneto, 16 

22035 CANZO (CO) 

 

 

 

Oggetto: Candidatura per la formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire temporanea-

mente le funzioni di Istruttore tecnico. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________________________ 

residente a ___________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in ______________________________________________________________________________________ n. _____ 

tel. ___________________________ e-mail __________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco di soggetti idonei allo svolgimento temporaneo delle funzioni di Istrutto-

re tecnico del Lago di Como GAL. 

 

A tale fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 

previste dall’art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la pro-

pria personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di avere idoneità fisica all’impiego; 

e) di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministra-

zioni; 

f) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 

g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea in materie 

scientifiche (specificare quale) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

i) di essere in possesso della patente di guida B ed essere automuniti; 

j) di non trovarsi in condizioni di conflitti di interesse; 

k) di avere adeguata conoscenza del pacchetto Office; 

a) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

- di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell’avviso e di accettarle senza riserva al-

cuna; 

- di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando codesta Soci-

età da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o erronea segnalazione; 
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- di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità previste dall’avviso. 

 

   

Luogo e data  Firma 

 

Si allegano: 

1) curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma digitale; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità. 


