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LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 

Canzo (CO), Via Vittorio Veneto n. 16 

P. IVA 03672190133 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI COMPONENTI DEI COMITATI 

TECNICI DEI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PSL 2014-2020 

1. PREMESSE 

La Società Lago di Como GAL (di seguito “GAL”) è una società consortile a responsabilità limitata 

a capitale misto pubblico/privato per il sostegno a progetti di sviluppo locale nel territorio del 

Triangolo Lariano e della Valle d’Intelvi. L’attività principale della Società è legata all’assegnazione 

dei Fondi stanziati dall’Unione Europea e, a cascata, da Regione Lombardia nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale, come meglio declinati nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020. 

L’attività di assegnazione dei Fondi ha luogo attraverso un apposito procedimento costituito da 

una fase preliminare, durante la quale l’Istruttore Tecnico del GAL verifica l’ammissibilità delle 

domande pervenute e ne dà una prima valutazione, e da una successiva fase di merito condotta 

da un Nucleo di Valutazione appositamente nominato, che redige la graduatoria finale.  

Il Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell’Albo dei 

Valutatori prevede all’articolo 8 l’istituzione di un apposito Albo per l’individuazione dei 

componenti del Nucleo di Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel 

PSL 2014-2020 del Lago di Como GAL. 

In ottemperanza a quanto suddetto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2018, 

si è statuito di emanare il presente Avviso Pubblico volto alla formazione dell’Albo in oggetto. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso prevede l’istituzione di un Albo per l’individuazione dei componenti del Nucleo di 

Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2014-2020 del Lago di 

Como GAL (di seguito “Albo”) al fine di disporre le necessarie professionalità utili alla gestione dei 

procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2014-2020 del GAL. 

In sede di avviso, si precisa che l’iscrizione all’Albo è gratuita e che l’iscrizione allo stesso non è 

garanzia di essere successivamente chiamati a svolgere il ruolo di Commissario del Nucleo Tecnico 

di Valutazione. 

3. SEZIONI DELL’ALBO 

L’albo si divide nelle seguenti sezioni, comprendenti tutti i profili professionali che possono essere 

interessati nei procedimenti di assegnazione dei contributi: 

1. sezioni specialistiche 

a. sezione agraria e agroalimentare (misura 4.1.01): alpicoltura, olivicoltura, viticoltura, 

zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia, filiere agricole minori, biologico; 

b. sezione forestale (misure 8.6.01, 8.6.02, 4.3.01, 7.2.01): selvicoltura, meccanizzazione 

forestale, infrastrutture forestali, viabilità agro silvo pastorale, dissesti e frane; 

c. sezione turistica e valorizzazione dei prodotti locali artigianali e rurali, sezione servizi 

in ambito sociale, servizi culturali (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01); 

d. sezione giovane imprenditoria nell’area rurale - favorire l'ingresso di giovani 

imprenditori nelle aree rurali (misure 6.2.01). 

2. sezioni generali 

a. formazione, informazione e comunicazione (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01 

quando presenti progetti o programmi di informazione, divulgazione, promozione); 
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b. sezione legale ed amministrativa: gestione di procedure pubbliche e fondi pubblici 

(tutte misure quando necessario);  

c. sezione economia, management e sviluppo locale (tutte misure quando 

necessario); 

I membri del nucleo possono essere inclusi in una sola sezione specialistica, mentre è possibile 

iscriversi contemporaneamente anche ad una sezione generale. Per l’iscrizione alla sezione 

dell’Albo di interesse, l’aspirante Commissario deve possedere idoneo titolo di studio e 

comprovata esperienza almeno quinquennale. 

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I soggetti interessati all’inserimento nel presente Albo, qualunque sia la sezione interessata, 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato da condanne penali né essere sottoposti a procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego 

con le Pubbliche Amministrazioni; 

• non essere stati soggetti a sentenze passate in giudicato ovvero a sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ex art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errori gravi, accertati con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

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

requisiti di ordine generale e alla propria capacità tecnica; 

• possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per cui 

si chiede l’inserimento. 

 I requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nelle forme di legge (DPR 

n. 445 del 28 dicembre 2000). 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai fini dell’inserimento nell’Albo, il candidato dovrà inviare alla PEC lagodicomogal@pec.it 

domanda di ammissione all’albo firmata digitalmente, così composta: 

• modulo di domanda di ammissione all’Albo (allegato 1) contenente esplicito consenso al 

trattamento dei dati personali; 

• curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 attestante la veridicità 

ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato l’elenco degli 

incarichi svolti, suddivisi per tipologia; 

• copia fotostatica fronte-retro della carta d’identità in corso di validità; 

• pubblicazioni o altra documentazione ritenuta utile a comprovare le proprie competenze 

ed esperienza. 

6. AMMISSIONE ALL’ALBO 

Con cadenza bimestrale il Consiglio di Amministrazione del GAL vaglia le domande di ammissione 

all’Albo e, ove il candidato risulti avere i requisiti necessari, con apposita delibera lo ammette 

all’Albo. 

In ogni momento il richiedente potrà ottenere, tramite apposita comunicazione via PEC, la 

cancellazione dell’Albo. 

mailto:lagodicomogal@pec.it
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7. PROCEDURA DI NOMINA A COMMISSARIO DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE 

Successivamente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi del 

Piano di Sviluppo Locale del GAL, il Responsabile del procedimento identifica una o più sezioni 

dell’Albo interessate nella valutazione delle domande di aiuto e, per ciascuna di esse, individua, 

basandosi sui contenuti curricolari, sei soggetti iscritti in possesso delle qualifiche richieste per la 

valutazione delle domande di aiuto. Estraendo a sorte fra questa rosa di nomi, determina la 

graduatoria dei Commissari 

I primi tre fra gli estratti assumono la qualifica di Commissari effettivi, mentre i successivi in 

graduatoria la qualifica di Commissari supplenti. 

I membri supplenti saranno chiamati qualora emergano in capo ai Commissari effettivi cause 

ostative o siano accertate dal Responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interessi. 

Delle operazioni descritte ai punti precedenti viene redatto breve verbale, inviato a mezzo PEC ai 

soggetti prescelti, i quali rispondono in segno di accettazione con lo stesso mezzo nel termine di tre 

giorni. 

All’atto dell’accettazione dell’incarico si assume la qualifica di Commissario effettivo o supplente. 

Nell’individuazione degli iscritti nell’Albo da estrarre a sorte si garantisce il rispetto del principio di 

rotazione. 

8. CONFLITTO DI INTERESSI, TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ 

Ogni componente del Nucleo Tecnico di Valutazione deve garantire la totale imparzialità e 

terzietà rispetto al procedimento per il quale è stato nominato nonché l’assenza di ogni possibile 

conflitto di interessi. 

Qualora, nella prima riunione del Nucleo Tecnico di Valutazione, all’atto della prima lettura delle 

domande, il Commissario riscontri l’insorgenza di un possibile conflitto d’interesse o di situazioni che 

minimo la propria condizione di terzietà ed imparzialità, ne dà subito comunicazione al 

Responsabile del procedimento che, valutata la situazione, prende i necessari procedimenti. 

9. COMPENSO 

Ai Commissari facenti parte del Nucleo Tecnico di Valutazione verrà riconosciuto un compenso 

omnicomprensivo forfettario pari ad € 200,00 a seduta (+ iva quando prevista), 

indipendentemente dal numero di pratiche istruite. 

Al termine delle attività del Nucleo Tecnico di Valutazione verrà rilasciato un Attestato di 

partecipazione quale Membro Specialista nelle valutazioni delle Politiche di Sviluppo Locale e 

Rurale. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

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

disposizioni previste negli articoli precedente del presente Avviso. Per quanto non espressamente 

previsto, valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili. 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso. Titolare 

del trattamento dei dati è la Società Lago di Como GAL, sede legale e operativa in Canzo (CO), 

Via Vittorio Veneto n. 16 – Tel. 031-0350390, e-mail info@lagodicomogal.eu, PEC 

lagodicomogal@pec.it. 

mailto:info@lagodicomogal.eu
mailto:lagodicomogal@pec.it
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NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E ALBO DEI VALUTATORI 

LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a 

residente a                                                   CAP                Via/Piazza                                                 n.  

telefono                                                        mail/PEC 

codice fiscale                                                             P.IVA (se libero professionista) 

 

In qualità di:  

 professionista la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini (estremi di iscrizione 

___________________________________________); 

 dipendente di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, 

organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da 

detti soggetti (nome della p.a. __________________________________________________________); 

 professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane  e posizioni 

assimilate (nome dell'Università e facoltà _____________________________________________); 

 altro:________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

consapevole: 

− delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci richiamate 

dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;  

− che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica al fine di comprovarne la 

veridicità;  

CHIEDE 

 

l’iscrizione all’Albo dei Valutatori del LAGO DI COMO GAL s.c.a.r.l.; 

e a tal fine DICHIARA: 

 

TIPO DI ATTIVITÀ PREVALENTE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 ISCRIZIONE A PARTICOLARI ALBI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ’ DI PRODOTTO E/O DI 

PROCESSO 
  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 SETTORE DI INTERESSE PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI: 

 

1. Sezioni specialistiche 

☐ sezione agraria e agroalimentare (misura 4.1.01): alpicoltura, olivicoltura, viticoltura, 

zootecnia, itticoltura, filiera lattiero-casearia, filiere agricole minori, biologico; 

☐  sezione forestale (misure 8.6.01, 8.6.02, 4.3.01, 7.2.01): selvicoltura, meccanizzazione 

forestale, infrastrutture forestali, viabilità agro-silvo-pastorale, dissesti e frane; 

☐  sezione turistica e valorizzazione dei prodotti locali artigianali e rurali, sezione servizi in 

ambito sociale, servizi culturali (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01); 

☐  sezione giovane imprenditoria nell’area rurale - favorire l'ingresso di giovani imprenditori 

nelle aree rurali (misure 6.2.01); 

 

2. Sezioni generali 

☐ formazione, informazione e comunicazione (misure 6.4.03, 7.5.01, 7.4.01, 7.6.01 quando 

presenti progetti o programmi di informazione, divulgazione, promozione); 

☐  sezione legale ed amministrativa: gestione di procedure pubbliche e fondi pubblici (tutte 

misure quando necessario);  

☐  sezione economia, management e sviluppo locale (tutte misure quando necessario). 

 

È possibile indicare una sola sezione specialistica, mentre è possibile iscriversi 

contemporaneamente anche ad una sezione generale. 

 

 

 COMPETENZE SPECIALISTICHE (descrizione) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 REQUISITI OBBLIGATORI: 

 

Dichiarazioni: 
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❑ non si trova nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1-bis, 

comma 14, della Legge n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i;  

❑ (per i soggetti tenuti) è iscritto all’Albo/Collegio professionale   ________________________________ 

_____________________________________________________________________________della provincia di 

________________________________________ al numero ____________ 

❑  (per i soggetti tenuti) è iscritto alla CCIAA per attività compatibili con quelle indicate nella 

presente scheda ovvero, se residente in altri stati membri, nei pertinenti registri professionali e 

commerciali dello stato di appartenenza; 

❑ è in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi 

necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione; 

❑ è in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché 

in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL o casse 

equivalenti  

 

 

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

❑ esperienza specifica nel settore di interesse superiore a cinque anni (requisito obbligatorio); 

❑ esperienza specifica nel settore di interesse superiore a dieci anni. 

  

In conclusione DICHIARA: 

− di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale dell’Avviso per la 

costituzione dell’Albo Valutatori della Società LAGO DI COMO GAL soc. cons. a r.l.; 

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente le informazioni 

contenute nella presente scheda; 

− di autorizzare il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Infine autorizza il Lago di Como GAL s.c.a.r.l., ai sensi del Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie 

dell'espletamento della procedura e per tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti. 

 

 

ALLEGA:  

1. Curriculum vitae professionale; 

2. In caso di firma olografa, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

Luogo, data timbro e firma 

 

 

             

Inviare la scheda all’indirizzo lagodicomogal@pec.it 
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