FLAG
I BORGHI MARINARI DELLO JONIO
SOCIETA’ CONSORTILE S.R.L.

BANDO PER LA SELEZIONE
PER TITOLI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE DI :
PROGETTISTA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
Avviso Pubblico di selezione delle Strategie CLLD per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo
partecipativo ai sensi degli artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, e artt.60-63 Reg. (UE) 508/2014.
Il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.”, nell’ambito della nuova programmazione del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020, intende partecipare all’ Avviso Pubblico per
la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo – CLLD approvato dalla Regione Calabria con
decreto del Dirigente Generale n. 10094 del 12 agosto 2016, pubblicato sul sito istituzionale il 13 agosto 2016 e
sul BURC n. 90 del 29 agosto 2016.
La Regione Calabria, tenuto conto dei limitati tempi concessi per la selezione del FLAG fissati al 29 Ottobre
2016, ha attivato un unico procedimento di selezione delle strategie di sviluppo locale e contestuale
assegnazione del contributo economico a titolo di sostegno preparatorio, erogabile esclusivamente in favore
delle proposte che saranno risultate ammissibili ed in base all’ordine riportato nella graduatoria relativa alle
medesime. In base alla normativa approvata dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qualità di
Autorità di Gestione nazionale della Programmazione FEAMP e dalla regione Calabria, in qualità di Organismo
Intermedio, si rende necessario selezionare un professionista a cui affidare la progettazione del Piano di Azione
locale attuativo della Strategia di Sviluppo Locale del “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile
s.r.l.”.
VISTI
Normativa e documentazione di riferimento
-

-

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 relativi atti delegati e di esecuzione;
Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca;
Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo
per gli attori locali” agosto 2014;
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015) 8452 F1;
Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
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Art. 1: Finalità
Con il presente Bando il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.”, nella persona del suo
legale rappresentante pro-tempore Dott. Cataldo Minò intende selezionare una figura professionale specialistica
di Progettista con i requisiti di cui al successivo Art. 3.
Art. 2: Compiti e funzioni
Al Progettista competono le seguenti le seguenti funzioni:






d’intesa con il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” coordina tutte le fasi di
concertazione sul territorio con il partenariato locale e con i possibili futuri beneficiari delle misure che
saranno attivate una volta approvata la Strategia da parte dell’Organismo Intermedio Regione Calabria;
fornisce supporto tecnico-amministrativo al “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.”
nei rapporti con la Regione Calabria;
d’intesa con le componenti del partenariato, in fase di costituzione, partecipa ai relativi incontri di
animazione per la definizione complessiva della strategia;
partecipa con ruolo di coordinamento alla redazione di base volta a delineare la coerenza territoriale del
Flag alle direttive in termini di: indicatori socio-economici, popolazione residente, occupazione nel
settore della pesca e dell’acquacoltura, decremento delle attività di pesca;
redige il Piano di Azione locale del FLAG da allegare alla domanda di selezione delle strategie da
presentare alla Regione Calabria.
Art. 3: Requisiti richiesti per la figura di PROGETTISTA DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

- Requisiti generali
1.
2.
3.
4.
5.

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Non esclusione dall’elettorato attivo;
Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
Idoneità fisica all’impiego;
Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni

- Requisiti minimi di ammissibilità

1. Laurea magistrale conseguita secondo il vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree triennali;
2. Provata esperienza professionale nella predisposizione e gestione di progetti a valere su bandi
comunitari, nazionali e Regionali sui temi della pesca, dell’acquacoltura e della lavorazione e
trasformazione dei prodotti ittici.

- Requisiti oggetto di valutazione
3. Comprovata conoscenza del FEAMP e della normativa di base relativa ai Fondi SIE;
4. Comprovata esperienza professionale nel campo della pesca e dell’acquacoltura;
5. Comprovata conoscenza di una lingua estera comunitaria;
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Art. 4: Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare una domanda sottoscritta, utilizzando
il modello “allegato A – Domanda di partecipazione” al presente Bando corredata di curriculum vitae in
formato europeo, sottoscritto in originale e contenente l’esplicita dichiarazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Dovrà essere allegata anche una relazione tecnica relativa ai criteri di selezione indicati al paragrafo 7.
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei requisiti utili
alla definizione del punteggio di cui all’art. 7 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art.
46 e 47 del D.P.R. n. 445 28/12/2000.
Il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” potrà richiedere in qualunque momento i
documenti idonei a comprovare la validità e veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre
2016 al seguente indirizzo PEC: flagborghidelloionio@pec.it .
Art. 5: Pubblicità e informazione
Al fine di assicurare la maggiore diffusione del presente bando, lo stesso sarà pubblicato sul siti dei Comuni di
Trebisacce, Corigliano Calabro, Crosia e Crucoli e sui rispettivi Albi pretori.
Responsabile del procedimento è il Dott. Cataldo Minò.
Art. 6: Commissione e procedure di valutazione
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite e dal presente Bando, saranno istruite e
valutate da un’apposita Commissione nominata dal Presidente del “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società
Consortile s.r.l.”.
La Commissione di valutazione è composta da personale qualificato, tenuto conto delle prescrizioni dettate dagli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela
e affinità con i candidati; prevedendo l’obbligo per il componente della Commissione di dare immediata notizia
eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse. A giudizio
insindacabile della Commissione potrà essere svolto anche un colloquio di approfondimento teso ad accertare le
competenze dei candidati sulla base dei criteri di valutazione cui all’art. 7.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. esame dell’ammissibilità delle domande pervenute attraverso la verifica:
· del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione domanda cui all’art. 4;
· del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata incompleta non conforme a quanto
richiesto;
 prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
 presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti.
2. valutazione dei titoli
La Commissione procede all’esame dei curricula sulla base criteri stabiliti, ai sensi dell’art.7, formulando la
graduatoria.
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Art. 7: Criteri di selezione
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella di seguito riportata:

Punteggio
Massimo
CRITERI
Voto di laurea specialistica o magistrale conseguita secondo il vecchio ordinamento
Altri titoli post lauream (master, corsi di specializzazione)
Esperienze professionali di progettazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Conoscenza della programmazione FEAMP 2014/2020

30
10
50
10
100

Art. 8: Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito da
ciascun concorrente.
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione formula la proposta di affidamento dell’incarico al
candidato idoneo, che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o telegramma, a presentare l’eventuale
documentazione necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la
presentazione dei documenti, il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” comunicherà di non
dar luogo alla stipulazione del contratto. Il presente Bando è volto alla formazione di una graduatoria valevole
nei termini legge.
Il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” provvederà a pubblicare la graduatoria con
l’indicazione degli idonei sul proprio sito istituzionale.

Art.9: Rapporto contrattuale
Il rapporto economico e contrattuale per la redazione del progetto e del relativo al sostegno preparatorio sarà
stipulato sulla base di prestazione di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partita IVA.
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica e il compenso è di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) più IVA .
Il pagamento avverrà a Saldo.
In caso di mancata selezione, da parte dell’Organismo Intermedio Regione Calabria, del “FLAG I Borghi Marinari
dello Jonio Società Consortile s.r.l.” al Professionista sarà riconosciuto unicamente un rimborso spese pari ad €
500,00 (euro cinquecento/00).
Il contratto comporterà per il candidato vincitore l’impegno scritto a non assumere, direttamente o
indirettamente, incarichi in progetti o studi finanziati con il Piano di Sviluppo Locale e che possono creare
situazioni di incompatibilità con i compiti ricoperti nel Flag per l’attuazione del PSL.

FLAG I BORGHI MARINARI DELLO JONIO
Area portuale – località Schiavonea - 87064 – Corigliano Calabro (CS)
C. F. e P.IVA 03457920787
web: www.flagborghidelloionio.it – mail: flagborghidelloionio@libero.it –
pec: flagborghidelloionio@pec.it

FLAG
I BORGHI MARINARI DELLO JONIO
SOCIETA’ CONSORTILE S.R.L.

Art. 10: Sede principale dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello individuato nell’Avviso pubblico della Regione
Calabria e individuato nell’Allegato 2 come “Ionio 1”.
Art.11: Trattamento dei dati personali
Il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” informa i concorrenti interessati che, ai sensi del
D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 – codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per la comunicazione a terzi dei medesimi al fine di
provvedere agli obblighi di legge discendenti dall’applicazione dell’avviso pubblico.
Art.12: Disposizioni finali
Il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” si riserva di modificare o revocare in qualsiasi
momento il presente avviso pubblico per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
La procedura di partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del
presente bando.
L’atto giuridicamente vincolante fra le parti è il contratto d’incarico debitamente sottoscritto dalle stesse
successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché corrisponda ai requisiti del
presente bando e sia ritenuta meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso pubblico, sono applicabili e si intenderanno
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia.
Per eventuali informazioni rivolgersi a Dott. Cataldo Minò
mail: flagborghidelloionio@libero.it
tel.335216128
Sono allegati al presente bando:
allegato A di cui all’art. 4 del presente bando
Corigliano Calabro, 7 settembre 2016

Il Presidente del “FLAG I Borghi
Marinari dello Jonio”

Dott. Cataldo Minò
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ALLEGATO MODULO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
Residente in……………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………
Partita IVA………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto all’Ordine Professionale ……………………………. al numero………………………….
Telefono…………………………Cell……………………………… e-mail………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla selezione di una figura professionale di progettista per la redazione del
Piano di Azione locale della Strategia di Sviluppo Locale del “FLAG I Borghi Marinari dello
Jonio”.
Al riguarda allega:
-

Dichiarazione redatta secondo art 76 DPR 445 /2000 relativamente al possesso dei
requisiti minimi di partecipazione e copia del documento di identità.
Curriculum vitae in formato europeo.
Relazione di sintesi attinente ai criteri di selezione di cui all’art. 7 del presente
Bando.
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali.

Data……………………….

Firma………………….
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto __________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________il__________________

residente a ____________________________ in________________________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della
segnalazione inoltrata.

DATA_______________________

FIRMA ____________________________

FLAG I BORGHI MARINARI DELLO JONIO
Area portuale – località Schiavonea - 87064 – Corigliano Calabro (CS)
C. F. e P.IVA 03457920787
web: www.flagborghidelloionio.it – mail: flagborghidelloionio@libero.it –
pec: flagborghidelloionio@pec.it

