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Visto 
 

� il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 

� il Regolamento CE n. 1974/2006 del Consiglio del 15 dicembre 2006, recante disposizioni 

di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

� il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione 

delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 

rurale; 

� la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 735 del 18/02/2008 concernente 

l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 

programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

� il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 

Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del 

GAL, acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal 

selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

� il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la 

graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC 

MADONIE; 

� l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 

� il Piano di Sviluppo Locale denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE” ammesso a finanziamento, così come approvato dall’assemblea 

dei soci in data 11 luglio 2009; 

� il D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 - dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 

Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, con il quale è stato approvato e 

disposto il finanziamento del P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale 

� la delibera del CdA del 15/09/2011 con cui si approva lo schema del presente Avviso e si 

delibera di procedere alla selezione di n. 5 Società/Organismi/Associazioni per 

l’autovalutazione partecipata;  

 

Considerato che 

 
� per la attuazione del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

RURALE si ravvisa la immediata necessità di selezionare – fra i soci di parte privata - cinque 

soggetti, uno per ognuna delle cinque aree territoriali nelle quali, data la rilevanza del 

territorio interessato, è stato suddiviso l’ambito territoriale complessivo sul quale opera il 

GAL ISC Madonie, ai quali affidare l’attività di autovalutazione partecipata;    

 

Ritenuto opportuno 
 

� in attuazione alla delibera del Cda del 15/09/2011, procedere alla individuazione mediante 

procedura di evidenza pubblica, ai sensi del par. 4 del “Manuale delle Procedure Attuative e 

Procedurali dell’Asse IV” dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali – 

Servizio IV, dei soggetti ai quali affidare la predetta attività di autovalutazione partecipata 

quale elemento strategico in grado di fornire un alto valore aggiunto per la capacità di 

misurare l’attuazione del programma e di contribuire all’ispessimento del Capitale Sociale 

Territoriale;  



 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il Gruppo di Azione Locale “ISC MADONIE” (di seguito denominato GAL), con sede legale in 

Piazzale Miserendino c/o Casa Comunale di Castellana Sicula (PA), intende conferire l’incarico di 

autovalutazione del proprio PSL denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE”, con l’obiettivo di garantire un processo di autovalutazione non di tipo 

accademico ma partecipato e pluralista volto a coinvolgere direttamente i soci di parte privata del 

GAL stesso e ciò in coerenza con quanto espressamente previsto nel PSL stesso.  

 

Articolo 2 – Oggetto dell’incarico e sede di svolgimento 

Si riportano a seguire le principali attività che il valutatore interno dovrà svolgere nel corso 

dell’attuazione del PSL: 

1) somministrazione del Questionario di Valutazione Locale utile ad acquisire le 

necessarie informazioni per la valutazione degli effetti del PSL;  

2) verifica e misurazione del livello di competitività sociale;  

3) verifica e misurazione del livello di competitività ambientale e culturale;   

4) verifica e misurazione del livello di competitività economica;  

5) misurazione degli indicatori di impatto, di risultato e di realizzazione previsti per 

ognuna delle singole misure che compongono il PSL.   

 
Sede di svolgimento dell’incarico sono prevalentemente le sedi dei seguenti cinque centri stella: 

Alia, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono e Gangi ed in genere l’intero territorio del GAL, così 

come indicato nel PSL.  

 

Articolo 3 – Requisiti  

Vista la natura e l’oggetto dell’incarico, il presente avviso è volto alla individuazione di società, 

associazioni e/o organismi anche del no profit che alla data di partecipazione siano soci del GAL 

ISC  Madonie.  

Ulteriori requisiti di ammissibilità del legale rappresentante: 

•••• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di 

condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

•••• non essere escluso dell’elettorato attivo; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova; 

  

 

     Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una domanda sottoscritta, 

utilizzando il modello allegato “A” al presente bando, un dettagliato curriculum societario in 

formato europeo, con firma autografa e la copia di un documento di riconoscimento valido del 

rappresentante legale. 

Nel medesimo allegato “A“ il candidato dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 e 47del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti minimi di ammissione, 

richiesti all’art. 3 del presente bando e il Centro stella per il quale concorre. La mancata produzione 

della documentazione sopra indicata comporterà la esclusione della candidatura. 



 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

La presentazione di domanda priva della firma del richiedente e della copia di un documento di 

riconoscimento valido, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 

veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

Le domande devono pervenire unicamente a mezzo posta mediante raccomandata A/R o corriere 

autorizzato al seguente indirizzo: GAL I.S.C. Madonie Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana 

Sicula entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’Avviso su G.U.R.S..Serie Concorsi. Non fa 

fede il timbro postale di invio.  Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a 

mano, a mezzo fax o con altri mezzi di trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.madoniegal.it, sul sito 

www.psrsicilia.it, sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari (www. 

www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste) e all’albo pretorio dei comuni dell’area interessata dal 

GAL: Comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, 

Campofelice di Roccella, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, 

Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, 

Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, 

Sclafani Bagni, Sperlinga, Valledolmo, Vallelunga Pratameno, per un periodo di trenta giorni 

naturali e consecutivi. 

Il plico chiuso, oltre all’intestazione, dovrà riportare all’esterno, la dicitura “Avviso di selezione per 

autovalutazione partecipata - GAL ISC MADONIE” – Centro Stella:____________________. 

Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse 

dall’istruttoria. Il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi postali. 

La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. 

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con delibera motivata del Consiglio di 

Amministrazione, l'esclusione della domanda per difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

Articolo 5 – Modalità e criteri di selezione 

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 avverrà sulla base della 

valutazione del curriculum societario. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una 

commissione di selezione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, che procederà alla 

formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata griglia di 

valutazione-ammissibilità. 

 

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

 

� del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4. 

� dei requisiti di ammissibilità richiesti all’art. 3. 

 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

 

� prive di sottoscrizione e della copia di un documento di riconoscimento valido; 

� presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti di cui all’art. 

3 e/o  pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 

conforme a quanto richiesto. 



 

 

La commissione comporrà poi la lista dei soggetti valutati ammissibili. Si procederà quindi alla 

valutazione dei titoli e dei curricula dei soggetti valutati ammissibili.  

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, imputabile secondo la tabella seguente:  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

MAX 

Valutazione curriculum societario  

Conoscenza diretta del territorio ricompreso nel centro stella per il quale ci si 

candida: insufficiente = 5 punti; sufficiente = 10 punti; buona = 15 punti; ottima 

= 20 punti. 

 

 

20 

Attività pregresse espletate nel territorio del centro stella: nessuna attività = 0 

punti; attività poche o scarse = 5 punti; attività numerose = 10 punti; attività 

numerose e qualificate = 15 punti. 
 

15 

Conoscenza della metodologia Leader e del processo di valutazione 

(partecipazione alle fasi di costruzione del PSL): conoscenza insufficiente = 5 

punti; conoscenza sufficiente = 10 punti; conoscenza adeguata = 10 punti; 

conoscenza più che adeguata = 15 punti; conoscenza elevata = 25 punti. 

 

25 

Conoscenza del sistema di relazioni necessarie per affrontare la problematica 

complessa della autovalutazione partecipata: conoscenza insufficiente = 5 

punti; conoscenza sufficiente = 10 punti; conoscenza adeguata = 10 punti; 

conoscenza più che adeguata = 15 punti; conoscenza elevata = 25 punti. 

 

 

25 

Adeguata dotazione di attrezzature informatiche (hardware) e dotazione dei 

principali applicativi informatici (software): dotazione sufficiente = 5 punti; 

dotazione adeguata = 10 punti; dotazione elevata = 15 punti. 

 

 

15 

                                                                                                                  TOTALE MAX 100 

 

Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, prestazioni e/o attività  

non indicati in maniera chiara ed esaustiva. Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i 

documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto 

partecipante. 

 

Articolo 6 – Graduatoria 

Al termine della procedura di selezione la Commissione di Selezione redigerà entro 10 giorni una 

graduatoria che sarà sottoposta all’approvazione dell’organo esecutivo. Le esclusioni dovranno 

essere motivate. 

Il CdA delibererà in merito ai soggetti utilmente selezionati. L’incarico verrà affidato ai primi 

cinque soggetti che risulteranno collocati nei primi cinque posti della graduatoria (uno per ogni 

centro stella). Il GAL provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non 

idonei sul proprio sito. Avverso alla graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla 



 

 

pubblicazione. La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito internet del GAL 

www.madoniegal.it, sul sito www.psrsicilia.it, sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse 

agricole e alimentari (www. www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste ) e all’albo pretorio dei 

comuni dell’area interessata dal GAL. In caso di rinuncia o successive dimissioni del soggetto 

prescelto,  il GAL potrà attingere alla graduatoria secondo l’ordine di punteggio.  

 

Articolo 7 – Rapporto contrattuale 

L’iniziativa è finanziata con fondi pubblici nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013, PSL 

“MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE”, Misura 431. Il Gal 

stipulerà con il soggetto selezionato una convenzione di natura privatistica per l’espletamento 

dell’attività richiesta.  

Pena la risoluzione dell’incarico, il soggetto selezionato non potrà assumere incarichi di altra natura  

in progetti che possano creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere; il contratto 

prevederà, da parte dei soggetti risultati vincitori, l’impegno a non assumere, direttamente o 

indirettamente, incarichi professionali in progetti e/o studi finanziati con il PSL o che possano in 

qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere; sarà facoltà del Gal 

risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 

accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai soggetti selezionati dovessero 

rivelarsi mendaci e adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti 

dalla legge. L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata per tutto il periodo 

di operatività del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE, 

la cui scadenza massima è prevista per il 31/12/2015, salvo eventuali proroghe.  

Clausola di rescissione del contratto: 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., si conviene che se dovesse verificarsi 

anche una sola delle seguenti condizioni: 

• Variazioni dovute a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento 

dell’attività; 

• Negligenza o Inadempienza nell’espletamento dell’incarico; 

• Inosservanza dell’obbligo di segretezza al quale il prestatore d’opera è tenuto; 

• Manifestata infondatezza delle informazioni riportate nei documenti curriculari; 

• Sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico per qualsiasi 

ragione; 

• Mancata tempestiva risoluzione di eventuali incompatibilità, come previsto dal Regolamento 

del GAL; 

Il contratto sarà rescindibile dal GAL, senza preavviso e senza penale, anche in deroga alle 

normative eventualmente applicabili; in questo caso il GAL sarà esclusivamente tenuto alla 

corresponsione nei confronti del soggetto prescelto delle spese sostenute sino alla data di cessazione 

degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi. 

 

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Il GAL si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando, per cause 

adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente avviso. 



 

 

L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non obbligano il GAL a procedere alla 

stipula della convenzione con i vincitori. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il procedimento 

relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla stipula della convenzione con i 

vincitori per ragioni organizzative o finanziarie. Per quanto non espressamente previsto nelle 

presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al Gal ed, eventualmente, alle 

sovraordinate autorità competenti. 

 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario dott. Giuseppe 

Ficcaglia. Recapiti: 0921-563005; fax 0921-563006; e.mail:galiscmadonie@libero.it.  
 
 

Articolo 9 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il GAL e 

saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l‘eventuale successiva gestione del 

rapporto di lavoro. 

 

  

   

 Il Presidente 

               Dott. Bartolo Vienna 



 

 

 

ALLEGATO  “A”  -  MODELLO DI DOMANDA 

 

Avviso per l’Autovalutazione partecipata 

 

Al GAL ISC MADONIE 

Sede operativa per l’intervento 

Viale Risorgimento n. 13/b 

90020 Castellana Sicula (PA) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nella qualità di __________________________________ della ____________________________ 

_____________________________ avente sede legale in _________________________________ 

Via _________________________ n. ____ e CF/P.IVA __________________________________ 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla Selezione di che trattasi per il Centro Stella: 

____________________.  

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità, 

il sottoscritto dichiara 

•••• di essere socio del GAL ISC Madonie; 

•••• di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di 

condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

•••• di non essere escluso dell’elettorato attivo; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

• l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova; 

• che la dotazione informatica del soggetto che rappresenta è costituito da: 

_________________________________________________________________________ 

• che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:    

________________________________________________________________________________ 

tel.____________________ fax ____________________ e-mail ____________________________ 

 

Allega: 

� Curriculum societario, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di 

ammissione alla selezione; 

� Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 



 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei dati societari 

ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia.  

 

Luogo e data _____________     Firma _____________________ 


