FLAG
I BORGHI MARINARI DELLO JONIO
SOCIETA’ CONSORTILE S.R.L.
BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
SHORT LIST DI ADDETTO ALL’ ANIMAZIONE TERRITORIALE
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
procedere all’Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List di Addetto all’Animazione
Territoriale
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;
- Linee guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020;
- D.D.G. N. 1094 del 12 agosto 2016, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD, ed i relativi allegati che ne fanno parte
integrante, in applicazione del Regolamento (CE) 508/2014;
- Statuto e Atto Costitutivo del 12/08/2016, in società consortile a responsabilità limitata
denominata"FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.";
- Regolamento interno del consiglio di amministrazione, approvato nella seduta del CdA svoltasi in
data 15/09/2016;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo – CLLD - allegato 1 - al punto 12 “Capacità Gestionali” dispone che il FLAG deve
dimostrare, la disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e
l’efficienza delle funzioni da svolgere;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo – CLLD - allegato 1 - al punto 12.2 “Risorse Professionali” prevede che il FLAG deve
attivare un staff organizzativo adeguato, in termini qualitativi e quantitativi, per la gestione delle
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attività previste;
CONSIDERATO che con D.D.G N. 13141 del 28 ottobre 2016, il FLAG I borghi Marinari dello
jonio, società consortile a r.l. - è stato selezionato per l’attuazione della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo - CLLD" - Area Ionio 1- ;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla costituzione di una short list per lo svolgimento
dell’attività di “ Addetto all’animazione territoriale ”, del FLAG I borghi Marinari dello Jonio, società
consortile a r.l.
Articolo 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 procedere alla costituzione di
una short list per “Addetto all’ animazione territoriale ”, con i requisiti di cui al successivo Art. 3,
cui conferire appositi incarichi di collaborazione, secondo necessità e le esigenze specifiche riscontrate
nel corso dell’ espletamento delle varie attività.
Articolo 2
Posizione da attribuire, compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della short list sarà quella di Addetto all’animazione territoriale del
“FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.”.
Alla figura selezionata, in coerenza con le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico di attuazione
Priorità 4 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo CLLD del settore della pesca, saranno attribuite le
funzioni di Addetto all’animazione territoriale ed egli si occuperà di:
1.
Collaborare con l’Esperto addetto all’Animazione e Comunicazione, per promuovere e
divulgare sul territorio la SSL e le opportunità ad essa connesse, anche fornendo assistenza diretta agli
operatori eventualmente interessati a presentare istanze e domande nell’ambito della SSL;
2.
rilevare le esigenze presso gli operatori, i partner/soci del FLAG e la popolazione locale;
3.
partecipare ad attività mirate di animazione;
4.
Collaborare con l’Esperto addetto all’Animazione e Comunicazione, per svolgere attività di
animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati, potenziali
beneficiari delle azioni previste dalla SSL;
5.
favorire i processi partecipativi;
6.
partecipare a conferenze-stampa e presentazioni di progetti e attività del GAC;
7.
partecipare alle attività di eventuali sportelli informativi;
8.
collaborare alle attività di segreteria del FLAG;
9.
Collaborare con il Coordinatore degli animatori, per supportare l’organizzazione di seminari,
workshop, convegni, laboratori e incontri e ogni altra iniziativa connessi alla comunicazione e
all’animazione della SSL;
Articolo 3
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di documentata esperienza e specifica
competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico.
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
1. Diploma di scuola media superiore / Laurea;
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2. Esperienza professionale in attività di animazione e sviluppo territoriale;
3. Conoscenza informatica avanzata e, in particolare, padronanza dei principali software
applicativi (Word, Excel, PowerPoint);
4. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
5. Età non inferiore ai 18 anni;
6. Non esclusione dall’elettorato attivo;
7. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti ostativi a contrarre con le Pubbliche
amministrazione;
8. Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
9. Non aver commesso, nell’esecuzione della propria attività professionale, un errore grave.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e mantenuti per tutta la durata del rapporto.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in
qualunque momento con provvedimento motivato.
Si evidenzia inoltre l’obbligo del “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.”di
segnalazione all’Autorità competente in caso di accertata falsa dichiarazione resa dal proponente.
Sarà inoltre valutata con particolare considerazione la conoscenza dell’area interessata dal FLAG e la
conoscenza del settore di riferimento.
Per i candidati di nazionalità di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea è richiesta la perfetta
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai
sensi dell’art. 11 del Reg. 1198/2006 e s.m.i.
Articolo 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 (indicante tra l’altro studi compiuti e completo di ogni
informazione utile ai fini della valutazione della professionalità, incarichi assolti ed eventuali
specializzazioni possedute), debitamente sottoscritto in ogni pagina, con allegata fotocopia fronte/retro
di un documento d’identità in corso di validità.
Ai curriculum deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
n.
445/2000 e s.m.i., sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità in corso di validità, attestante:
la veridicità dei contenuti degli stati e delle notizie contenuti nel relativo curriculum vitae;
l’impegno a rinunciare ad incarichi incompatibili con l’attività da prestare;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali definitive e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali in corso nei propri confronti ovvero di avere in corso un procedimento per (indicare il tipo di
procedimento);
di non avere rapporti di lavoro subordinato con Enti pubblici, ovvero di avere verificato
l’assenza di incompatibilità dell’incarico con l’ordinamento dell’Ente con cui ha il rapporto e che, in
caso di affidamento dell’incarico, si adopererà per ottenere la relativa preventiva autorizzazione per
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l’accettazione dell’incarico;
il consenso al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.(T.U. sulla
privacy).
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 del 28/12/2000 e s.m.i., utilizzando il
medesimo modello Allegato A al presente Bando.
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 la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto
partecipante; a tal riguardo si evidenzia che il “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile
s.r.l.” ha l’obbligo di segnalazione all’Autorità competente in caso di accertata falsa dichiarazione resa
dal proponente.
La domanda dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo flagborghidelloionio@pec.it,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 Maggio 2017.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente “Costituzione short list per Addetto all’ animazione
territoriale ” - il corpo della e-mail dovrà contenere inoltre nome e cognome del candidato.
In ogni caso, non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi ragione, non dovessero pervenire entro il termine stabilito.
Articolo 5
Pubblicità e informazione
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste, il
presente Bando sarà pubblicato sul sito internet del “FLAG I Borghi Marinari dello Jonio Società
Consortile s.r.l.” al seguente indirizzo www.flagborghidelloionio.it ed inviato tramite pec ai comuni
partners del consorzio, Trebisacce, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Torre
Melissa, Strongoli, Crotone e Cutro, con l’invito a pubblicarlo presso il proprio Albo pretorio.
Verrà data comunicazione della pubblicazione anche alla Regione Calabria, Dip. 8 – Agricoltura e
Risorse Agroalimentari, Settore 5 – Fitosanitario, Vivaismo, Micologia – Patrimonio Ittico e
Faunistico.
Responsabile del procedimento è il Presidente del FLAG “I borghi Marinari dello jonio”, Dott.
Cataldo Minò.
Articolo 6
Composizione della Commissione e procedura di selezione
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando, saranno istruite e
valutate da un’apposita Commissione nominata dal C.d.A. del FLAG “ I Borghi Marinari dello Jonio”
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 di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
La Commissione istituisce l’elenco dei candidati idonei e motiva le ragioni che hanno portato
all'esclusione eventuale dei candidati non idonei.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
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Articolo 7
Pubblicazione e validità della short list
La short list, predisposta dopo la scadenza del presente avviso, sarà diffusa sul sito internet del “FLAG
I Borghi Marinari dello Jonio Società Consortile s.r.l.” al seguente indirizzo
www.flagborghidelloionio.it . La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data della sua
pubblicazione e giungerà a scadenza alla completa attuazione delle attività del FLAG.
L’incarico dell’ Addetto all’animazione territoriale seguirà le esigenze associate all’attuazione della
strategia di sviluppo locale e le indicazioni che di volta in volta saranno manifestate dal Direttore
Tecnico. Gli incarichi saranno affidati, ai candidati iscritti nella short list, la cui esperienza
professionale e le cui competenze saranno giudicati maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da
affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel
settore di riferimento. Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o/e p.e.c., a
presentare l’eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il
termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, il FLAG comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal soggetto
promotore.
Il Flag procederà, non appena ritiene opportuno, alla riapertura della lista consentendo la presentazione
di nuove candidature e l’aggiornamento dei curricula per i soggetti già iscritti, previa informazione resa
disponibile sul sito istituzionale www.flagborghidelloionio.it
La cancellazione dalla lista dei soggetti si effettua d’ufficio nel caso di
 accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dal Flag;
 di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella lista;
 di volontà da parte dell’interessato.
Articolo 8
Rapporto contrattuale
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica (o con contratto a prestazione
professionale o secondo altra forma contrattuale di lavoro subordinato/parasubordinato nella forma
prevista dalla legge vigente).
Il compenso sarà determinato in base alle prestazioni richieste e alla professionalità impiegate.
Il contratto avrà una durata massima calcolata sulla base di un piano di attività predisposto dalla
direzione tecnica.
I pagamenti potranno essere corrisposti , dietro presentazione di idoneo documento giustificativo. Potrà
essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni debitamente autorizzate.
L’esecutività dei pagamenti sarà subordinata all’effettiva disponibilità, in capo al FLAG della quota di
contributo pubblico spettante per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di azione in
attuazione della strategia di sviluppo locale.
Il contratto comporterà per il soggetto incaricato, l’impegno a non assumere, direttamente o
indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con il Piano di Azione Locale e che possono
creare situazioni di incompatibilità con i compiti ricoperti nel FLAG per l’attuazione della Strategia di
sviluppo Locale.
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Articolo 9
Sede principale di svolgimento dell’attività
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso le sedi (legale ed operative) del
FLAG I borghi Marinari dello Jonio o presso qualunque altra sede operativa individuata all’interno del
territorio del FLAG.
Per esigenze particolari potranno essere disposti spostamenti al di fuori della sede e dell’area FLAG.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Il FLAG I borghi Marinari dello Jonio informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del
DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali – e s.m.i. i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti dati, al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso
Pubblico.
Articolo 11
Disposizioni finali
Il FLAG I borghi Marinari dello Jonio si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il
presente Avviso Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti
all’accettazione delle disposizioni del presente Bando.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle
stesse.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.
Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo e- mail: flagborghidelloionio@libero.it
Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico:
1) Allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso.
Il Presidente
F.to Dott. Cataldo Minò
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