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IL PRESIDENTE 

 

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il quale 
stabilisce che i principi basilari dell'approccio Leader siano trasposti nei programmi di sviluppo rurale, 
creandovi un apposito asse e che tale approccio comprenda almeno i seguenti elementi: 
a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale; 
b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («Gruppi di Azione Locale»); 
c) approccio dal basso verso l'alto, con Gruppi di Azione Locale dotati di potere decisionale in ordine 
all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale; 
d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti 
appartenenti a vari settori dell'economia locale; 
e) realizzazione di approcci innovativi; 
f) realizzazione di progetti di cooperazione; 
g) collegamento in rete di più partenariati locali. 
Visto l'articolo 62 del citato Regolamento, il quale stabilisce inoltre che la strategia associativa di 
sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale i quali: 
a) devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale e sono responsabili della sua attuazione; 
b) devono essere gruppi già abilitati per le iniziative Leader Il o Leader+, o secondo l'approccio Leader, 
ovvero nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base 
locale presenti nel territorio considerato; 
c) devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona 
interessata. 
Preso atto del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-
2013 (PSR), elaborato dagli uffici competenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e 
approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C (2007) 5715 del 20 novembre 
2007 e adottato dalla Giunta Regionale n. 2985 del 30/11/2007; 
 
Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Regolamento) approvato con Decreto 
del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente 
della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres. ; in particolare il Titolo VIII: disposizioni per l’attuazione 
dell’asse 4 (Leader); 
 
Visto che il GAL CARSO-LAS KRAS, partecipa nel ruolo di partner dei progetti strategici SIGMA2 e 
CARSO-KRAS e nel progetto standard JULIUS, finanziati a valere sul Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007 – 2013, nell’ambito dei quali esso svolge attività 
di promozione del territorio, di coordinamento e di contatti con gli altri partner progettuali nell’intera 
area del Programma Italia – Slovenia e in particolare nell’area di competenza del GAL Carso – LAS 
Kras. 
 
Considerata la necessità di gestire la partecipazione ai programmi e ai progetti comunitari e di 
collaborazione transfrontaliera e internazionale, presentati e vinti, comprese le attività di 
amministrazione e di accompagnamento. 
 
Visto l’articolo 125 del D. lgs n. 163/2006; 
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INVITA 

 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto precisati, a presentare il proprio curriculum, al fine 
di consentire la selezione di una persona che svolgerà il ruolo di responsabile per la gestione e 
attuazione dei progetti europei, presentati e vinti, comprese le attività di supporto all’amministrazione e 
di attuazione delle attività del GAL CARSO - LAS KRAS nell’ambito di detti progetti. 
 
 
ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
Il GAL CARSO-LAS KRAS intende conferire un incarico mediante contratto di collaborazione a 
progetto, mediante selezione per titoli e colloquio, per la partecipazione e la realizzazione dei progetti 
europei presentati e vinti e comprese le attività di supporto all’amministrazione e di attuazione delle 
attività. 
 
ART. 2 - ATTIVITA’ E COMPITI 
 
Le attività richieste all’incaricato dovranno: 
1. assicurare una presenza diretta correlata e atta a garantire un’efficace ed efficiente conduzione e 

realizzazione delle attività, compiti, iniziative, risorse e strutture per l’attuazione ed il 
raggiungimento degli obiettivi dei progetti europei del GAL CARSO-LAS KRAS presso gli uffici 
del GAL; 

2. assicurare, la coerenza delle attività realizzate con i contenuti tecnici della scheda progettuale, il 
rispetto della cadenza cronologica delle fasi attuative dello stesso, i vincoli delle scadenze e degli 
adempimenti posti dall’Autorità di Gestione e dagli uffici o dalle agenzie competenti; 

3. sviluppare il supporto all’ attività di animazione nei confronti del Lead partner e degli altri partner 
dei progetti e di tutti gli attori sociali ed economici presenti sul territorio al fine di favorire 
l’attuazione e implementazione dei progetti europei; 

4. supportare la gestione e le attività amministrative per la realizzazione dei progetti UE, presentati e 
vinti e comprese le attività di amministrazione e di attuazione delle attività. 

 
Si indicano, di seguito, i principali ambiti nei quali il presente incarico di responsabilità si articola: 
a)     supporto alla realizzazione delle riunioni e degli incontri tra i partner dei progetti europei; 
b) supporto alla gestione delle attività progettuali del partner; 
c) supporto alla predisposizione della documentazione dei monitoraggi sull’andamento dei progetti; 
d) supporto alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione periodica e finale dei 

progetti; 
e) supporto alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione finale del progetto. 
f) supporto alla organizzazione e realizzazione di incontri di informazione e diffusione, nonché alle 

attività di assistenza tecnica, alla gestione delle attività progettuali e al monitoraggio e la 
rendicontazione del progetto. 

g) supporto amministrativo-finanziario alla predisposizione dei bandi, avvisi pubblici, moduli di 
domanda e altre procedure di appalto pubblico per la selezione di fornitori di prodotti/servizi per 
l’attuazione delle azioni realizzate direttamente dal GAL; 

h) supporto amministrativo-finanziario alle attività di verifica della compatibilità delle procedure 
attuative con le normative comunitarie, nazionali e regionali, compreso l’esame degli aiuti di 
Stato alle imprese, anche avvalendosi dell’apporto di consulenze specialistiche che il GAL 
metterà a disposizione; 
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i) supporto amministrativo-finanziario alle attività necessarie all’assolvimento di tutti gli 
adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e procedurali necessari all’attuazione dei progetti; 

j) supporto amministrativo-finanziario alla programmazione dei flussi finanziari, gestione dei 
rapporti con l’Istituto di credito e delle pratiche di fidejussione in caso di anticipi per i progetti; 

k) supporto amministrativo-finanziario alla predisposizione del rendiconto finale di spesa per la 
richiesta di saldo alla Autorità di Gestione dei progetti; 

l) supporto amministrativo-finanziario alla predisposizione dei rapporti annuali e del rapporto finale 
sull’attuazione di progetti realizzati direttamente dal GAL; 

m)   supporto in generale amministrativo-finanziario alle attività specifiche nel contesto della 
partecipazione e della realizzazione dei progetti UE, presentati e vinti e comprese le attività di 
amministrazione e di attuazione delle attività; 

n)   presenza presso la sede del GAL per contatti con gli altri partner quando necessario e 
indicativamente per 20 (venti) ore alla settimana; 

o)   altre attività necessarie alla attuazione e implementazione dei progetti da concordare tra le parti. 
 
La sede di riferimento del GAL è in Via di Prosecco 131 a Opicina (TS) per il territorio triestino e in 
Via Sant’Ambrogio 12 a Monfalcone (GO) per il territorio goriziano o nelle altre sedi operative che il 
GAL potrà successivamente attivare. 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, IMPORTO E DURAT A DELL’INCARICO 
L’incarico verrà assegnato, previa sottoscrizione di un contratto e, comprenderà il dettaglio dei compiti 
definiti sulla base delle esigenze inerenti la programmazione delle attività del GAL Carso – LAS Kras. 
Le attività connesse ai progetti UE (amministrazione e coordinamento della realizzazione delle attività) 
saranno determinate in base al singolo progetto effettivamente seguito e retribuite nell’ambito del 
budget di progetto. 
Il compenso annuale totale lordo comprensivo  di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsto per il 
suddetto incarico è di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).  
Oltre al compenso, sarà riconosciuto nella misura stabilita dalle tariffe regionali vigenti, il rimborso 
delle spese di viaggio e di trasferta sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti il proprio ruolo in 
sedi diverse da quella del GAL CARSO – LAS KRAS. 
L’incarico decorrerà dalla data di stipulazione del relativo contratto di collaborazione ed avrà la durata 
di 12 mesi prorogabili fino alla conclusione dei progetti oggetto della prestazione. 
 
ART. 4 -  REVOCA, RECESSO 
Il GAL CARSO - LAS KRAS potrà recedere unilateralmente, con preavviso di almeno un mese, oltre 
che per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e soggettivo, qualora vengano riscontrate 
particolari e gravi inadempienze o la collaborazione si riveli insoddisfacente sulla base dei riscontri 
ottenuti dalla valutazione periodica. Il Collaboratore potrà recedere dal contratto con preavviso di 
almeno due mesi. 
 
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUT AZIONE 
Per l’ammissione alla selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico e la stipulazione del 
contratto, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle candidature: 
a) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea 
purché in possesso dei seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana); 
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b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a provvedimenti definitivi di misure 
di sicurezza o di prevenzione, e non avere precedenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziario a 
norma dell’art. 3 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. In caso contrario, devono essere specificate le 
condanne inflitte indicandone data e numero dei provvedimenti e l’autorità che li ha emessi, oppure i 
provvedimenti definitivi relativi alle misure di sicurezza o di prevenzione cui si è stati sottoposti, 
l’eventuale non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, oppure il precedente 
giudiziario iscritto nel casellario giudiziario. 
d) non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare i carichi pendenti. 
e) possesso del Diploma di Scuola superiore di secondo grado; 
f) conoscenza della lingua slovena e della lingua italiana 
g) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 
La carenza dei suddetti requisiti comporterà la non ammissibilità alla procedura concorsuale. 
 
Costituiscono, invece, elemento di preferenza: 
1. il possesso di una Laurea Triennale o di una Laurea Magistrale o conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in ambito economico, giuridico, agricolo-forestale, studi europei, relazioni 
internazionali e cooperazione. 

2. il possesso di un titolo di specializzazione o di master in uno dei seguenti ambiti: programmi 
comunitari, gestione amministrativo-finanziaria, sviluppo aziendale, sviluppo territoriale; 

3. il possesso di esperienze pregresse di attuazione e gestione di progetti europei e internazionali; 
4. l’ulteriore conoscenza della lingua inglese e/o tedesca. 
 
 
Ad ogni candidatura verrà assegnato, sulla base della seguente griglia di valutazione, un punteggio 
complessivo massimo fino a 50 punti: 
 
Voto di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero Laurea 
con specializzazione secondo il presente ordinamento in ambito economico, 
giuridico, agricolo-forestale, studi europei, relazioni internazionali e 
cooperazione: 

a. da 105 a 110 
b. da 100 a 104 
c. da 90 a 99 
d. inferiore a 89 

 
 
 

a. 15 punti 
b. 10 punti 
c. 5 punti 
d. 1 punti 

Titolo di specializzazione o master riguardanti programmi comunitari, 
gestione amministrativo-finanziaria, sviluppo aziendale, sviluppo territoriale: 

fino a 10 punti 
complessivi 

Esperienze precedenti di attuazione e gestione di progetti europei e 
internazionali: 

a. 5 anni e oltre di esperienza, anche non consecutivi 
b. da 3 a 5 anni di esperienza, anche non consecutivi 
c. da 1 a 3 anni di esperienza, anche non consecutivi 
d. inferiore a 1 anno 

 
 

a. 25 punti 
b. 20 punti 
c. 10 punti 
d. 5 punti 

 
Sulla base del successivo colloquio, verranno assegnati fino ad un massimo di 50 punti per la 
valutazione delle seguenti competenze: 
Conoscenza delle lingue: fino a 15 punti 
Esperienza maturata nella gestione, attuazione e/o rendicontazione di progetti  
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europei o internazionali, tra cui anche progetti complessi: fino a 10 punti 
Esperienza nell’ambito della cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia fino a 10 punti 
Esperienza presso società o soggetti che gestiscono anche fondi pubblici fino a 10 punti 
Conoscenza del territorio e degli stakeholder del Carso fino a 5 punti 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Una Commissione, composta da tre 
persone e nominata dal Consiglio di Amministrazione, provvederà all’assegnazione e individuazione 
dei punteggi previsti nell’ambito delle candidature che saranno pervenute e dell’esito dei colloqui. 
Data la tipologia contrattuale prevista, la Commissione in sede di colloquio si riserva di valutare la 
sussistenza di eventuali conflitti di interesse del singolo candidato rispetto alle attività previste dal 
presente incarico. 
 
ART. 6 - MODALITA’, TERMINE DI PARTECIPAZIONE E DOC UMENTI DA 
ACCLUDERE ALLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera ed in lingua italiana o slovena, 
dovrà essere indirizzata al  PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL 
CARSO – LAS KRAS, via di Prosecco 131, Opicina - 34151 (TS), corredata dalla documentazione 
richiesta entro e non oltre il 15° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del GAL 
(www.galcarso.eu e www.laskras.eu). 
Il plico, contenente la domanda e gli allegati sotto specificati, dovrà essere inviato a mezzo del servizio 
postale con raccomandata R/R. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla 
data dell’ufficio postale accettante. 
 
Nella domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile per esteso, i candidati devono indicare 
il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e recapito 
eletto agli effetti delle selezione, CAP, numero di telefono ed e-mail, e richiedere di partecipare alla 
selezione di cui al presente bando e contestualmente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità ed 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. nr. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
1. di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare servizio specificando 

l’amministrazione di appartenenza; 
2. di essere in possesso della/e Laurea/e prescritta/e, indicando l’università e la data di conseguimento 

con la relativa votazione finale; 
3. di conoscere la lingua slovena e italiana, oltre che eventualmente la lingua inglese e/o tedesca; 
4. di avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

come indicato nel precedente art. 5; 
5. di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i 
motivi; 

6. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; in caso di mancato 
godimento indicarne i motivi; 

7. di essere iscritto nelle liste elettorali; in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali 
indicarne i motivi; 

8. di non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione, e non avere precedenti giudiziari iscritti nel casellario 
giudiziario a norma dell’art. 3 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. In caso contrario, devono essere 
specificate le condanne inflitte indicandone data e numero dei provvedimenti e l’autorità che li ha 
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emessi, oppure i provvedimenti definitivi relativi alle misure di sicurezza o di prevenzione cui si è 
stati sottoposti, l’eventuale non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, oppure 
il precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziario. 

9. di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare i carichi pendenti  
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione.. 
 
Alla domanda l’interessato/a deve allegare: 

1. Curriculum vitae in lingua italiana e slovena contenente almeno le seguenti informazioni: 
Laurea conseguita, materia e relativa votazione, università presso la quale è stata conseguita la 
laurea e data della medesima; tipologia e ambito della specializzazione o master; indicazione 
dettagliata delle esperienze precedenti di attuazione e gestione di progetti europei e 
internazionali (compresi il periodo, l’ente e le mansioni); competenze e grado di conoscenza 
delle problematiche connesse con lo sviluppo delle zone rurali nel territorio di competenza di 
GAL CARSO-LAS KRAS; lingue conosciute. 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Tutti i documenti sopraindicati devono essere racchiusi in un’unica busta sigillata, su cui deve essere 
indicato “Avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico di 
collaborazione a progetto per la attuazione e gestione dei progetti europei a titolarità del GAL CARSO 
– LAS KRAS nel periodo di programmazione 2007-2013”. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
degli eventuali procedimenti di stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
ART.7 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DE L PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Presidente del GAL CARSO – LAS KRAS, Franc Fabec. 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al GAL CARSO – LAS KRAS: e-mail: info@galcarso.eu ; 
tel. +39-331-6321642 – +39-331-6331425. 
 
ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI 
Dopo la selezione, il Consiglio di amministrazione affiderà l’incarico ed il/la prescelto/a si impegnerà 
ad iniziare immediatamente la propria attività. 
Ove ciò non avvenisse si procederà ad affidare l’incarico ai successivi nominativi della graduatoria. 
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione, non impegnerà in alcun modo il GAL CARSO – 
LAS KRAS in merito all’assegnazione dell’incarico in oggetto. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del GAL Carso (www.galcarso.eu e 
www.laskras.eu) e sui siti delle Province di Gorizia e Trieste e della Regione FVG. 
 
Trieste, 23 agosto 2012 

Il Presidente 
Franc Fabec 

 


