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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

COMPONENTI DEI COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 

DEL GAL RISORSA LOMELLINA 
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1. PREMESSE 
1.1. Gal Risorsa Lomellina SCARL è una società consortile a responsabilità limitata a capitale mista 
pubblico/privata per il sostegno a progetti di sviluppo locale in Lomellina. 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 denominato “Crescere nella Bellezza”, approvato con provvedimento 7034 del 14 
giugno 2017. 
1.2. L’attività di assegnazione dei Fondi ha luogo in conformità ai criteri di priorità relativi a 
ciascun bando e al Regolamento interno. 
1.3. Il Regolamento di cui al punto precedente prevede all’articolo 28 l’istituzione di un apposito 
Albo per l’individuazione dei componenti dei Comitati Tecnici di Valutazione nei procedimenti di 
assegnazione dei contributi previsti nel Piano di Sviluppo Locale  
1.4. Il soggetto individuato dall’Albo di cui al punto precedente andrà a fare parte di un Comitato 
(Nucleo) Tecnico di Valutazione, che avrà il compito di assegnare i punteggi di priorità alle 
domande di partecipazione ai Bandi per l’assegnazione dei contributi previsti dal piano di Sviluppo 
Locale del GAL. 
1.5. In ottemperanza a quanto indicato ai precedenti punti, con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 18/01/19 , si è statuito di emanare il presente Avviso Pubblico volto alla 
formazione dell’Albo in oggetto. 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 
2.1. Il presente Avviso prevede l’istituzione di un Albo per l’individuazione dei componenti dei 
Comitati (Nuclei) Tecnici di Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel 
Piano di Sviluppo Locale del GAL Risorsa Lomellina (di seguito “Albo”), al fine di disporre delle 
necessarie professionalità utili alla gestione dei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti 
nel PSL. 
2.2. L’iscrizione all’Albo è gratuita e l’iscrizione allo stesso non è garanzia di essere 
successivamente chiamati a svolgere il ruolo di Commissario dei Comitati Tecnici di Valutazione. 
La presentazione della candidatura comporta infatti implicita accettazione del criterio di valutazione 
dei requisiti, nonché consenso al trattamento e divulgazione dei propri dati nella misura necessaria 
alla effettuazione della procedura di valutazione legate ai bandi e alla loro trasparenza. 
 
3. SEZIONI DELL’ALBO 

3.1. L’Albo è costituito dalle seguenti sezioni: 
 
A. Area Tecnica 

 A.1 Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito edile 

 A.2 Economista  

 A.3 Termotecnico, perito industriale 

 A.4 Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito agrario Agrotecnico e agrotecnico laureato 

 A.5 Esperto in formazione e comunicazione 

 A.6 Esperto in Sviluppo Locale. 

 
B Area Procedure (esperti in diritto e procedura amministrativa) 
 

3.2. L’aspirante Commissario può richiedere l’iscrizione in più sezioni dell’Albo. 
3.3. Per l’iscrizione alla sezione dell’Albo di interesse, l’aspirante Commissario deve possedere 
idoneo titolo di studio e comprovata esperienza almeno quinquennale. 
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4. REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE 

 
I soggetti interessati all’inserimento nel presente Albo, qualunque sia la Sezione interessata, 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, che dovranno essere dichiarati ed 
autocertificati nella forma di legge (DPR 445 28 dicembre 2000): 
 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della 
vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 
- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta dell’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 errore grave, accertato 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 ed alla propria capacità tecnica; 
- possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per cui si 
chiede l’inserimento. 
 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
5.1. Ai fini dell’inserimento nell’Albo, il candidato dovrà inviare alla seguente PEC 
gal.risorsalomellina@legalmail.it una domanda di ammissione all’Albo contenente: 
- Modulo domanda di ammissione all’Albo (Allegato 1)  
- Curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, corredato di 
specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato, tra l’altro, l’elenco degli 
incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività; 
- Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Pubblicazioni o altra documentazione ritenuta utile a comprovare la propria esperienza e le 
proprie competenze. 
 
 
6. AMMISSIONE ALL’ALBO 

L’iscrizione a un Ordine professionale è considerata condizione sufficiente per la verifica del 
possesso dei requisiti generali del candidato. Potranno altresì essere ammessi a far parte dell’Albo 
soggetti non iscritti ad alcun Ordine ma di comprovata esperienza tecnico professionale nel settore 
per il quale si propongono. 
6.1. Nel corso della validità del Bando per la costituzione dell’Albo dei Valutatori, l’Albo sarà 
aggiornato con cadenza trimestrale mediante provvedimento del Direttore, responsabile della 
valutazione dei requisiti, il quale provvederà alla pubblicazione delle risultanze nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito www.galrisorsalomellina.it.  
6.2. L’ammissione all’Albo verrà mantenuta valida per 4 (quattro) anni, fatta salva la possibilità per 
il richiedente di ottenere in ogni momento, tramite apposita comunicazione via PEC, la 
cancellazione dall’Albo. 
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7. PROCEDURA DI NOMINA A COMMISSARIO DEL COMITATO TECNICO DI 

VALUTAZIONE 

 

7.1. Alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di aiuto di ogni singolo bando di 
finanziamento, il Direttore procede a individuare secondo il principio di rotazione i soggetti eleggibili, 
che saranno contattati per la nomina a commissari componenti del Nucleo. Con l’eccezione dei Direttori 
di GAL un medesimo Commissario non potrà prendere parte a più di tre Nuclei in un anno e a più 
di cinque nuclei in tutto. I soggetti saranno individuati nella/e categoria/e dell’Albo che si 
riferisce/riferiscono alle materie oggetto del singolo bando di finanziamento. Verificata la loro 
disponibilità allo svolgimento dell’incarico, il Direttore li propone al Consiglio di Amministrazione. E’ 
facoltà del soggetto iscritto all’Albo rinunciare alla nomina a Commissario: il GAL, in tal caso, si 
riserva la facoltà di escludere dall’Albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non motivata. 
7.2. I membri nominati assumono la qualifica di Componente del Nucleo di Valutazione mediante 
trasmissione via pec dell’accettazione dell’incarico 
 
8. CONFLITTO DI INTERESSI, TERZIETA’ ED IMPARZIALITA’ 
8.1. Ogni componente del Comitato 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. 
8.2. Qualora il Commissario, informato dal Direttore circa l’identità dei potenziali beneficiari, 
riscontri l’insorgenza di un possibile conflitto di interesse o di situazioni che minino la sua 
condizione di terzietà ed imparzialità, ne dà subito comunicazione al Responsabile del 
Procedimento che, valutata la situazione, prende i necessari provvedimenti. 
 
9. COMPENSO 
9.1. Ai Commissari che effettivamente presenzieranno alle sedute del Nucleo verrà corrisposto un 
compenso, motivato dal Direttore, omnicomprensivo forfettario di € 150,00 a seduta, intendendosi 
per seduta l’intero processo valutativo relativo a un bando.  
9.2. Al termine delle attività del Comitato tecnico di valutazione, potrà essere rilasciato su richiesta 
dell’interessato un Attestato di partecipazione quale Membro Specialista nelle valutazioni delle 
Politiche di Sviluppo Locale e Rurale. 
 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI 

10.1. La presentazione della domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso. Per quanto non espressamente 
previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia, in 
quanto applicabili. 
10.2. I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 
Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso. 
 
Titolare del trattamento dati è il Direttore del Gal Risorsa Lomellina, dott. Luca Sormani. 
 
11. VALIDITA’ 
Il presente Bando è aperto fino al 31/12/2020. 
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Allegato 1 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI 
COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE DELLE DOMADNE DI FINANZIAMENTO 

PRESENTATE SULLE DIVERSE OPERAZIONI DEL PIANO DI SVILUPPO DEL GAL 

RISORSA LOMELLINA “CRESCERE NELLA BELLEZZA”. 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome  
Nome  
Luogo e data di nascita  
Codice fiscale  
Residente a  
In Via  
Telefono  
Pec  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della 
vigente normativa, la costituzione di rapporti di impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 
- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta dell’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 errore grave, accertato 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 ed alla propria capacità tecnica; 
- idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza in relazione alla sezione per cui si chiede 
l’inserimento. 
-di accettare incondizionatamente il criterio di valutazione dei requisiti per l’ammissione all’Albo, 
 

CHIEDE1 

 
o In qualità di Direttore di un GAL di essere iscritto in tutte le sezioni all’Albo per 

l’individuazione dei componenti dei Comitati Tecnici di Valutazione nei procedimenti di 
assegnazione dei contributi previsti nel piano di sviluppo Locale 2014-2020 

 
O, IN ALTERNATIVA, 

 
  

                                                           
1
 Barrare la casella o le caselle di interesse 
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CHIEDE 

 
o di essere iscritto all’Albo per l’individuazione dei componenti dei Comitati Tecnici di 

Valutazione nei procedimenti di assegnazione dei contributi previsti nel piano di sviluppo 
Locale 2014-2020 del GAL RISORSA LOMELLINA nella/e seguente/i sezione/i: 

 
o A.1 Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito edile 

o A.2 Economista  

o A.3 Termotecnico, perito industriale 

o A.4 Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito agrario Agrotecnico e agrotecnico 
laureato 

o A.5 Esperto in formazione e comunicazione 

o A.6 Esperto in Sviluppo Locale. 

o B Area Procedure (esperti in diritto e procedura amministrativa) 
 

A tal fine dichiara di possedere il seguente titolo di studio: 
Conseguito il _________ presso_______________________________________________ 
 
Allega la seguente documentazione da considerarsi parte integrante della presente domanda: 
- Curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con firma autografa, corredato di 
specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato, tra l’altro, l’elenco degli 
incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività; 
- Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Le seguenti pubblicazioni e la seguente documentazione ritenuta utile a comprovare la 
propria esperienza e le proprie competenze. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data 
________________ 
 
Firma 
___________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), consapevole che il Titolare del 
trattamento è la società il GAL RISORSA LOMELLINA Scarl, essendo stato informato che la finalità 
del trattamento è l’iscrizione all’Albo in oggetto e la gestione dei relativi adempimenti volti 
designazione a Commissario, acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali anche 
sensibili. L’atto della presente candidatura costituisce consenso al trattamento e alla divulgazione dei 
dati necessari alla procedura di valutazione e alla sua trasparenza. 
 
Luogo e data 
________________ 
Firma 
___________________________ 


