
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese Soc.Cons.Coop. 
Sede Legale: Via Francesco Aguglia, 2 – 90011 Bagheria (PA) 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 - email: gactermini@gmail.com – PEC: 
gacgolfoditermini@pec.it 

 

AVVISO	PUBBLICO	LONG	LIST	ESPERTI	

    

 

Pagina	1	di	13 

	
	
	
	
	
	
	
	

GRUPPO	D’AZIONE	COSTIERA	
GOLFO	DI	TERMINI	IMERESE	s.c.	a	r.l.	

Via	F.sco	Aguglia,	2	–	90011	Bagheria	(PA)	
Cod.Fisc./P.I.V.A.:	06187580821	-	Numero	REA:	PA-303895		
email:	gactermini@gmail.com	–	PEC:	gacgolfoditermini@pec.it	

	
	
	
	

AVVISO	PUBBLICO	LONG	LIST	ESPERTI	
Programma	Operativo	FEAMP	Sicilia	2014/2020	

Misura	4.63	"Attuazione	di	strategie	di	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo"	-	
CUP	G671317003420009	-	progetto	codice	06/SL/16	

	
	

	 	



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese Soc.Cons.Coop. 
Sede Legale: Via Francesco Aguglia, 2 – 90011 Bagheria (PA) 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 - email: gactermini@gmail.com – PEC: 
gacgolfoditermini@pec.it 

 

AVVISO	PUBBLICO	LONG	LIST	ESPERTI	

    

 

Pagina	2	di	13 

AVVISO	PUBBLICO	
Per	la	realizzazione	di	una	Long	List	di	esperti	ex	art.	7	del	regolamento	per	

il	conferimento	incarichi	esterni	vigente	presso	il		
FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	Imerese	Scarl	.	CUP	G671317003420009	

IL	FLAG	–	GAC	Golfo	di	Termini	Imerese,	con	sede	in	Bagheria	(PA),	via	F.sco	Aguglia,	2	–	
90011,	Cod.Fisc./P.I.V.A.:	06187580821	-	Numero	REA:	PA-303895		
	
VISTO	 il	 Regolamento	 generale	 UE	 n.	 1303/2013	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	
Consiglio	del	17	dicembre	2013	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	 le	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	che	abroga	il	regolamento	(CE)	n.	1083/2006	del	Consiglio;		
VISTO	l’Accordo	di	partenariato	2014-2020	per	 l’impiego	di	 fondi	strutturali	e	di	
investimento	 europei,	 Fondi	 SIE,	 adottato	 in	 data	 29	 ottobre	 2014	 dalla	
Commissione	europea;	
VISTA	la	Decisione	di	Esecuzione	della	Commissione	2014/372/UE	dell’11	giugno	
2014	che	fissa	la	ripartizione	per	Stato	Membro	delle	risorse	globali	del	FEAMP	per	
il	periodo	2014-	2020;		
VISTA	la	Delibera	CIPE	10/22015	del	28	gennaio	2015	relativa	alla	definizione	dei	
criteri	di	cofinanziamento	pubblico	nazionale	dei	programmi	europei	per	il	periodo	
di	programmazione	2014/2020	e	relativo	monitoraggio;	
VISTO	 il	 programma	 operativo	 FEAMP	 2014/2020,	 elaborato	 in	 conformità	 al	
disposto	 dell’art.	 17	 del	 regolamento	 UE	 n.	 508/2014	 ed	 approvato	 dalla	
Commissione	Europea	con	decisione	di	esecuzione	n.	C	2025	8452	del	25	novembre	
2015;		
VISTO	 il	 regolamento	 508/2014	 capo	 III	 “Sviluppo	 sostenibile	 di	 pesca	 ed	
acquacoltura”	sezione	II	“Strategie	di	Sviluppo	Locale	di	tipo	partecipativo	e	gruppi	
di	azione	locale	nel	settore	della	pesca”,	art.	60,	61,62,	63;		
VISTO	D.D.G.	n.	488/Pesca	del	01/08/2016,	pubblicato	nel	S.O.	n.	34	della	GURS	del	
05/08/2016,	integrato	con	D.D.G.	n.	551/Pesca	del	22/09/2016,	con	il	quale	è	stato	
approvato	l'Avviso	pubblico	di	attuazione	del	P.O.	FEAMP	2014/2020,	Priorità	4	-	
Sviluppo	Locale	di	Partecipativo	 (CLLD)	nel	 settore	della	pesca	 -	Misura	4.63	e	 i	
relativi	allegati;		
VISTO	il	D.D.G.	n.	616/Pesca	del	17/11/2016	con	il	quale	è	stata	approvata	la	Pista	
di	 controllo	 per	 l'attuazione	 delle	 misure	 4.62	 "Sostegno	 preparatorio	 e	 4.63	
"Attuazione	di	strategie	di	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo";		
VISTO	il	Piano	di	Azione	del	FLAG	Golfo	di	Termini	Imerese	presentato	sull’avviso	
pubblico;	
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VISTO	il	D.D.G.	n.	72/Pesca	del	21/03/2017	e	successiva	integrazione	e	modifica	di	
cui	 al	 D.D.G.	 n.	 248/Pesca	 dell'1/08/2017,	 con	 il	 quale	 è	 stata	 approvata	 la	
graduatoria	degli	ammessi	delle	Strategie	di	 sviluppo	 locale	di	 tipo	partecipativo	
(CLLD),	tra	le	quali	la	Strategia	proposta	dal	FLAG	"Golfo	di	Termini	Imerese"	per	
l'importo	ammissibile	pari	ad	€	2.368.873,65;		
VISTA	 la	 Convenzione	 sottoscritta	 tra	 la	 Regione	 Siciliana	 ed	 il	 FLAG	 Golfo	 di	
Termini	 Imerese	 in	 data	 15	 novembre	 2018,	 disciplinante	 gli	 adempimenti,	 gli	
obblighi	ed	ogni	altro	elemento	funzionale	alla	concreta	attuazione	della	strategia;		
VISTO	 il	 D.D.G.	 n.	 181/PESCA	 del	 05/06/2017	 con	 il	 quale	 è	 stato	 approvato	 il	
Manuale	delle	procedure	e	dei	 controlli	 validato	dall'Autorità	 di	Gestione	del	PO	
FEAMP	2014/2020	con	nota	prot.	n.	12685	del	26/05/2017;		
VISTO	 il	 regolamento	 interno	del	FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	 Imerese	relativo	al	
periodo	 di	 programmazione	 2014	 –	 2020,	 approvato	 dal	 Consiglio	 di	
Amministrazione	 del	 29.05.2019,	 ed	 in	 particolare	 l’art.	 11	 relativo	 all’ufficio	 di	
staff;	
CONSIDERATO	che	il	PAL	approvato	prevede	interventi	specialistici	per	la	migliore	
conduzione	 dei	 quali	 necessita	 dotarsi	 di	 professionalità	 esterne	 dalle	 puntuali	
competenze	tecniche;	
VISTO	l’art.	7	del	regolamento	per	il	conferimento	di	incarichi	esterni	del	GAC/FLAG	
Golfo	di	Termini	 Imerese	approvato	 con	deliberazione	del	C.d.A.	dell’11.06.2019,	
che	consente	il	ricorso	alla	Log	list	di	esperti	quale	valido	strumento	per	la	selezione	
dei	professionisti	esterni;	
CONSIDERATO	 che	 il	 ricorso	 alla	 Long	 List	 garantisce	 il	 rispetto	 dei	 principi	 di	
trasparenza,	 imparzialità,	 pubblicità,	 efficacia	 ed	economicità,	 ed	 è	 conforme	alle	
Direttive	2004/17/CE	e	2004/18/CE	e	s.m.i.;	
CONSIDERATO	che	per	consentire	a	chiunque	in	possesso	dei	requisiti,	di	iscriversi	
è	 stato	 predisposto	 avviso	 pubblico,	 giusta	 delibera	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	con	deliberazione	dell’11	giugno	2019.	
Tanto	premesso,		

il	FLAG	GAC	Golfo	di	Termini	Imerese	s.c.a.r.l.	emana	il	presente	
	

AVVISO	PUBBLICO	
finalizzato	alla	istituzione	di	una	Long-list	di	esperti	articolata	in	Aree	specialistiche	
dalla	quale	attingere	per	la	migliore	attuazione	delle	varie	fasi	del	Piano	di	Azione	
Locale.	
La	Long-list	sarà	uno	degli	strumenti	ai	quali	il	FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	Imerese,	
potrà	fare	ricorso	per	l’individuazione	di	esperti	e	consulenti,	secondo	le	esigenze	
funzionali	ritenute	necessarie	all’attuazione	del	PAL.		
L’inserimento	nella	Short-list	non	determina	alcun	diritto	precostituito	a	vantaggio	
dei	 soggetti	 iscritti,	 non	 obbligandosi	 il	 FLAG	 in	 nessun	 caso	 e	 per	 nessun	
adempimento	e/o	incarico,	ora	per	allora,	nei	confronti	dei	soggetti	registrati.	
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Con	il	presente	Avviso	non	è	posta	in	essere	alcuna	procedura	concorsuale,	para-
concorsuale,	di	gara	d’appalto	o	trattativa	privata.	
	
1.	OGGETTO	E	FINALITA’	
Oggetto	 del	 presente	 avviso	 è	 l’istituzione	 di	 una	 Long-list	 di	 esperti	 dei	 quali	 il	
FLAG/Gac	Golfo	di	Termini	Imerese	potrà	avvalersi	per	le	necessità	ravvisate	in	fase	
di	attuazione	del	PAL.		
	
2.	ARTICOLAZIONE	DELLA	LONG-LIST		
I	soggetti	interessati	possono	chiedere	l’iscrizione	in	una	delle	seguenti	Aree	ma	a	
non	più	di	tre,	a	pena	di	esclusione:		
	
A	-	Area	Gestionale	ed	Amministrativa	
	(settori	di	interesse)	
	
A1	Esperti	Contabili;		
A2	Esperti	in	diritto	del	Lavoro;	
A3	Avvocati		
A4	Esperti	in	rendicontazione,	revisione,	monitoraggio,	controllo	gestione.	
A5	Esperti	in	Gare	ed	appalti	
	
B	-	Area	Tecnica	
(settori	di	interesse)	
	
B1.	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	 istruttoria,	assistenza	alla	progettazione,	
controllo,	 verifica,	 revisione	 e	 collaudo	 tecnico	 delle	 domande	 di	 aiuto	 e	 di	
pagamento	a	cura	dei	potenziali	beneficiari	a	valere	sulle		misure	del	PSL;		
	
L’istruttore	 dovrà	 collaborare	 con	 gli	 Uffici	 tecnici	 degli	 EE.LL.	 soci	 del	 FLAG,	
verificare	la	documentazione	presentata	ed	effettuare	i	controlli	e/o		collaudi	tecnici	
ed	 amministrativi	 previsti	 dalla	 normativa	 specifica	 e	 dal	 PSL.	 L’istruttore	 dovrà	
effettuare	 un	 esame	 di	 merito	 e	 assegnare	 relativo	 punteggio	 di	 valutazione	
(domanda	 di	 aiuto)	 o	 verificare	 la	 presenza	 dei	 giustificativi	 di	 pagamento	 che	
attestino	 che	 le	 spese	 siano	 state	 effettivamente	 sostenute	 (Domanda	 di	
pagamento).	
	
C	-	Area	Cooperazione	
(settori	di	interesse)	
	
C1	Assistenza	e	supporto	nella	progettazione	e	attuazione	dei	programmi,	progetti	
ed	attività	di	cooperazione	interterritoriale	e	transnazionale;				
C2	Traduzioni	e	interpretariato	in	lingue	straniere.	
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D	-	Area	Comunicazione	–	Promozione	
(settori	di	interesse)	
	
D1	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	Marketing	territoriale	e	organizzazione e 
promozione dell’offerta turistica del territorio del FLAG e delle	altre	azioni	previste	
nel	PAL	approvato;	
D2	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	animazione	territoriale;	
D3	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	produzione	redazionali,	gestione	ed	
aggiornamento	
contenuti	ed	ufficio	stampa.	
D4	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	progettazione,	realizzazione	e	gestione	
prodotti	e	strumenti	ICT	e	multimedialità,	applicata	al	settore	turistico;		
D5	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	ideazione	e	progettazione	grafica	e	
tridimensionale	di	prodotti	per	la	comunicazione	e	di	marchi	identificativi,				
D6	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	progettazione,	organizzazione,	promozione	
dell’offerta	turistica		
D7	Assistenza	per	la	realizzazione	di	prodotti	turistici.	
	
E	-	Area	Formazione	e	sviluppo:	
(settori	di	interesse)	
	
E1	 Progettazione	 e	 gestione	 di	 interventi	 educativi/formativi	 con	 particolare	
riferimento	al	settore	della	pesca,	alimentare,	turistico,	culturale	ed	ambientale	ecc;	
(Az.	3D)	
E2	Indagini/ricerche	settoriali;	
E3	Attività	di	orientamento	al	lavoro,	di	informazione	e	supporto;	
	
Gli	 esperti	 e/o	 consulenti,	 cui	 saranno	 eventualmente	 affidate	 di	 volta	 in	 volta	
servizi	e	attività	di	consulenza,	dovranno,	fornire	un	supporto	funzionale	alle	figure	
del	 Direttore	 e	 del	 RAF,	 nonché	 allo	 staff	 tecnico	 del	 Gac,	 secondo	 le	 mansioni	
rispettivamente	loro	attribuite.	
	
3	–	REQUISITI	PER	L’ISCRIZIONE	
	
I	soggetti	che	aspirano	alla	 iscrizione	nella	Long-list	di	esperi	dovranno	essere	 in	
possesso	alla	data	di	presentazione	della	domanda,	dei	seguenti	requisiti:	
REQUISITI	GENERALI:	
- Cittadinanza	 italiana	o	 cittadinanza	 di	 uno	 degli	 stati	 membri	 dell’Unione	

Europea	
- Età	non	inferiore	a	18	anni;	
- Idoneità	fisica	allo	svolgimento	delle	mansioni	proprie	del	posto	da	ricoprire.		
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- Godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	
- Non	 essere	 stati	 esclusi	 dall’elettorato	politico	 attivo,	destituiti	 o	dispensati	

dall’impiego	presso	una	Pubblica	Amministrazione,	per	persistente	insufficiente	
rendimento,	o	dichiarati	decaduti	da	un	impiego	statale;	

- Non	aver	riportato	condanne	penali	e	non	avere	procedimenti	penali	pendenti	
che	impediscano,	ai	sensi	delle	vigenti	disposizioni	in	materia,	la	costituzione	del	
rapporto	d’impiego;	

- Non	aver	subito	condanne	penali,	anche	con	sentenza	non	passata	in	giudicato,	
per	i	reati	previsti	nel	capo	I	del	titolo	II	del	libro	secondo	del	codice	penale,	ai	
sensi	dell’art.	35	bis	D.Lgs.	165/01;	

- Posizione	 regolare	 nei	 confronti	 dell’obbligo	 di	 leva	per	 i	 candidati	 di	 sesso	
maschile	nati	entro	il	31.12.1985,	ai	sensi	dell’art.	1	Legge	23.08.2004	n.	226.	

	
REQUISITI	PROFESSIONALI	SPECIFICI:	

a. Diploma	di	Laurea;		
b. Iscrizione	all’albo	professionale	laddove	previsto;	
c. Almeno	tre	anni	di	esperienza	professionale		nell’ambito	per	il	quale	si	rende	

disponibile	la	propria	professionalità;	
d. Conoscenza	di	una	lingua	straniera;		
e. Conoscenza	del	territorio	del	FALG;	

	
I	requisiti	prescritti	devono	essere	posseduti	alle	date	fissate	per	la	presentazione	
delle	candidature.	
E’	garantita	la	pari	opportunità	fra	uomini	e	donne	per	l’accesso	agli	incarichi	di	cui	
al	presente	avviso.	
NB:	è	obbligatorio	indicare	il	proprio	indirizzo	di	Posta	Elettronica	Certificata.	
	
4	–DOCUMENTI	DA	ALLEGARE	ALLA	DOMANDA	
I	candidati	dovranno	redigere	istanza	secondo	il	modello	allegato	(Allegato	Unico),	
datata	e	sottoscritta,	corredata	dai	seguenti	documenti:	

- curriculum	 vitae	 in	 formato	 europeo	 datato	 e	 firmato	 e	 munito	 della	
dichiarazione	 ai	 sensi	 degli	 art.46	 e	 47	 del	 DPR	 445/2000	 che	 attesti	 la	
veridicità	delle	informazioni	contenute;		

- copia	del	documento	di	identità	in	corso	di	validità;		
- dettagliata	presentazione	delle	specifiche	esperienze	professionali	maturate	

per	almeno	un	triennio,	relative	alle	aree	ed	alle	materie	di	interesse	di	cui	al	
precedente	art.	2;	indicazione	del	titolo	di	studio	e	della	data	e	il	numero	di	
iscrizione	al	relativo	Albo	Professionale,	laddove	richiesto.	

- facoltativamente	 ogni	 altra	 documentazione	 idonea	 all’accertamento	 dei	
requisiti	e	delle	competenze	professionali	richieste	nel	presente	avviso.		

Ciascun	candidato	–	a	pena	di	esclusione	-	 	non	potrà	chiedere	l’iscrizione	a	
più	di	tre	Aree.		
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Non	sono	ammesse	istanze	cumulative.		
Per	ogni	Area,	dovrà	dunque	essere	presentata	una	istanza	autonoma	con	evidenza	
dell’esperienza	professionale	maturata	per	l’Area	per	la	quale	si	chiede	l’iscrizione.			
Nell’istanza	 devono	 essere	 riportati	 tutti	 gli	 elementi	 utili	 a	 meglio	 valutare	 la	
professionalità	posseduta.		
Il	 FLAG/GAC	 Golfo	 di	 Termini	 Imerese,	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	 verificare	 in	
qualsiasi	momento	la	veridicità	dei	dati	indicati	nella	domanda	e	nei	curricula	e	di	
richiedere	i	documenti	comprovanti	i	requisiti	dichiarati	o	contattare	gli	esperti	per	
un	colloquio	informativo	e	preliminare	all’assegnazione	dell’incarico.	
Non	è	previsto	alcun	rimborso	spese	per	la	partecipazione	ad	eventuali	colloqui	
preliminari.	
		
5	–	TERMINI	E	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	
Il	primo	termine	per	la	presentazione	delle	domande	d’iscrizione	alla	Long-list	del	
FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	Imerese	è	fissato	per	le	ore	12:00	del	giorno	05	luglio	
2019.	
La	domanda	ed	i	relativi	allegati	dovranno	pervenire	esclusivamente,	a	mezzo	P.E.C.	
al	 seguente	 indirizzo	 gacgolfoditermini@pec.it;	 l’oggetto	 dovrà	 riportare	 la	
seguente	dicitura	“domanda	di	iscrizione	alla	Long-List	di	esperti	del	FLAG	–	Area	
_____	 (con	 indicazione	 della	 lettera	 seguita	 dal	 numero	 dell’Area,	 secondo	 la	
declaratoria	dell’art.	2)	

	
6–	PROCEDURA	PER	L’ISCRIZIONE	ALLA	LONG	LIST	
Le	 domande	 di	 iscrizione	 alla	 Long-	 list,	 pervenute	 in	 tempo	 utile	 e	 secondo	 le	
modalità	su	indicate,	saranno	valutate	da	una	commissione	istituita	dal	FLAG	al	fine	
di	determinarne	l’ammissibilità	e	dunque	l’iscrizione.	L’elenco	sarà	valutato	dal	CDA	
del	 FLAG	 per	 la	 delibera	 di	 presa	 d’atto	 e	 pubblicato	 sul	 sito	 web	 istituzionale	
http://www.gacgolfoditermini.it/.	
L’iscrizione	nella	Long-list	non	vincola	in	alcun	modo	il	FLAG/GAC	al	conferimento	
di	incarichi.	
	
7–	PROCEDURA	PER	L’UTILIZZO	DELLA	SHORT	LIST	ED	AGGIORNAMENTO	
Ogni	 qualvolta	 dovesse	 manifestarsene	 l’esigenza,	 il	 FLAG	 attiverà	 una	
comparazione	tra	i	curricula	dei	profili	iscritti	nell’Area	di	competenza,	valutando	i	
titoli	secondo	il	peso/criterio	di	seguito	indicato:		
	

Elementi	distintivi	 Peso	
(suff.)	

Peso	
(buono)	

1)	Titolo	di	studio	e	pertinenza	del	medesimo	con	il	
settore	d’interesse	prescelto	dal	professionista	 5	 10	
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2)	 Esperienza	 maturata	 nella	 progettazione	 e	
gestione	 di	 progetti	 finanziati	 da	 programmi	
regionali,	interregionali,	nazionali	e	comunitari.	

10	 20	

3)	 Esperienze	 realizzate	 nell'ambito	 territoriale	 di	
competenza	del	Gac.	 15		 30	

4)	 Esperienza	 maturata	 nell’ambito	 specifico	 di	
interesse	dell’incarico	da	conferirsi		 15	 30	

5)	 Formazione	 continua	 e	 aggiornamenti	
professionali–qualifiche,	 iscrizioni	 albi,	 attestazioni	
rilevanti	ai	fini	della		prestazione	professionale	

5	 10	

Totale	 50	 100	
	
Il	 FLAG,	 per	 il	 conferimento	 degli	 incarichi	 opererà	 quindi,	 di	 volta	 in	 volta	 e	 a	
seconda	della	professionalità	che	è	necessario	acquisire,	nel	rispetto	del	principio	di	
rotazione.		 Dei	 processi	 valutativi	 rimarrà	 traccia	 in	 verbali;	 è	 fatto	 valido	 lo	
strumento	dello	scorrimento	della	graduatoria	nel	caso	di	indisponibilità	all’incarico	
da	parte	del	professionista	selezionato	o	di	rinucia.	
	
Ai	sensi	dell’art.	7	del	regolamento	per	il	conferimento	degli	incarichi	eterni,	il	FLAG	
può	 conferire	 incarichi	 professionali	 in	 via	 diretta	 (ovvero	 anche	 senza	
comparazione	curriculare)	ad	esperti	iscritti	alla	Long-list	quando	ricorrano	una	o	
più	delle	seguenti	condizioni:	
a) per	attività	comportanti	prestazioni	di	natura	artistica,	musicale,	culturale	o	

scientifica	non	comparabili,	in	quanto	strettamente	connesse	alle	all’abilità	del	
prestatore	d'opera	o	a	sue	particolari	interpretazioni	o	elaborazioni;	

b) per	 servizi	 complementari,	 non	 compresi	 nel	 programma	 o	 nel	 progetto	
iniziale	già	affidato	al	soggetto	selezionato	mediante	procedura	comparativa	
che,	 a	 seguito	 di	 circostanza	 imprevista	 ed	 imprevedibile,	 siano	 divenuti	
necessari	all'esecuzione	o	al	completamento	dell'incarico;		

c) in	 caso	 d'incarichi	 conferiti	 intuitu	 personae	 nei	 quali	 sia	 preponderante	 il	
carattere	 fiduciario	 della	 prestazione,	 quali	 ad	 esempio	 quelli	 ad	 es.	 di	
rappresentanza	legale	in	giudizio,	consulenza	legale;		

d) per	collaborazioni	meramente	occasionali,	che	si	esauriscono	in	poche	azioni	
o	prestazioni	e	che	comportino	un	compenso	di	modica	entità	equiparabili	a	
rimborso	spese,	quali	ad	esempio	la	partecipazione	a	convegni	e	seminari,	le	
singole	docenze,	la	traduzione	di	pubblicazioni,	la	partecipazione	in	qualità	di	
esperto	a	commissioni	per	l'espletamento	di	concorsi	pubblici,	di	procedure	
selettive	e	gare	d'appalto.		

In	tutte	 le	 ipotesi	di	cui	alle	precedenti	 lettere,	dal	curriculum	del	soggetto	scelto	
deve	risultare	in	modo	inequivocabile	la	sua	attitudine	allo	svolgimento	dell'incarico	
in	relazione	all'oggetto	stesso.	
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8-	RIAPERTURA	DELLA	LONG	LIST		
Ai	 sensi	 dell’art.	 7	 del	 regolamento	 per	 il	 conferimento	 degli	 incarichi	 esterni,	 i	
termini	 del	 presente	 avviso	 potranno	 essere	 periodicamente	 riaperti,	 giusta	
delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione.	La	comunicazione	dei	nuovi	termini	di	
iscrizione	 dovrà	 essere	 pubblicata	 sul	 sito	 internet	 alla	 sezione	 amministrazione	
trasparente	e	sulla	home	page.	Il	FLAG	si	atterrà	alla	rotazione	degli	incarichi	e	si	fa	
garante	delle	pari	opportunità	tra	uomini	e	donne.	
	
9-	RAPPORTO	CONTRATTUALE	
L’affidamento	degli	 incarichi	da	parte	del	FLAG	avviene	 con	atto	 scritto;	 forma	e	
contenuto	 sono	 adeguati	 alla	 tipologia	 di	 prestazione	 richiesta	 (es.	 incarico	
professionale,	co.co.co.,	incarico	di	collaborazione	occasionale	…)	
I	 contratti	 sono	 sottoscritti	 dal	 Presidente;	 la	 loro	 efficacia	 è	 subordinata	 alla	
pubblicazione	sul	sito	internet.	
In	 ragione	 della	 natura	 dell’incarico,	 potrà	 essere	 richiesta	 polizza	 assicurativa	
professionale.		
Il	 contratto	avrà	una	durata	 idonea	al	 raggiungimento	del	 fine	per	 il	 quale	viene	
conferito.		
Il	 compenso	 verrà	 stabilito	 ai	 sensi	 della	 normativa	 vigente	 e	 in	 relazione	 alla	
tipologia	dell’incarico,	all’obiettivo	assegnato,	alla	sua	durata,	e	comunque	sempre	
nei	limiti	delle	disponibilità	del	finanziamento	erogato.		
L’iniziativa	è	interamente	finanziata	da	fondi	pubblici	europei,	nazionali	e	regionali,	
così	come	previsto	dal	PAL	del	FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	Imerese,	Misura	4.63	del	
Feamp.	
I	pagamenti	avverranno	previa	emissione	di	regolare	fattura	o	notula	di	pagamento	
preceduta	 da	 relazione	 dell’attività	 espletata,	 con	 attestazione	 del	 Direttore	 di	
raggiungimento	dei	risultati	conseguiti	e	time-sheet.		
I	 professionisti,	 consulenti	 o	 esperti	 che	 avviano	 un	 rapporto	 contrattuale	 con	 il	
FLAG/GAC	 non	 potranno	 assumere	 incarichi	 in	 progetti	 che	 direttamente	 o	
indirettamente	possano	ingenerare	conflittualità	o	incompatibilità.		
E’	 fatto	 obbligo	 di	 mantenere	 il	 più	 assoluto	 riserbo	 sui	 dati	 e	 le	 informazioni	
acquisite	durante	l’incarico.		Il	FLAG	si	riserva	di	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	 candidati	 dovessero	
rivelarsi	mendaci;	è	fatto	salvo	ogni	diritto	a	tutelare	i	propri	interessi.	
	
10-	PUBBLICITÀ	E	INFORMAZIONI	
Il	 presente	 Avviso	 sarà	 pubblicato	 mediante	 pubblicazione	 sul	 sito	 internet	 del	
FLAG/GAC	Golfo	di	Termini	Imerese	ed	inviato	per	pec	ai	soci	pubblici	perché	ne	
garantiscano	massima	diffusione.	
	
11-	RISERVATEZZA	E	RISPETTO	NORMATIVE	
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I	 dati,	 gli	 elementi	 e	 ogni	 informazione	 acquisita	 in	 riferimento	 alla	 presente	
manifestazione	di	interesse	saranno	utilizzati	dal	FLAG/GAC	esclusivamente	per	le	
finalità	previste	dal	presente	Avviso,	garantendo	l’assoluta	sicurezza	e	riservatezza,	
secondo	quanto	 previsto	 dalla	 vigente	 normativa	 in	materia	 di	 privacy,	 anche	 in	
sede	di	trattamento	dei	dati	con	sistemi	manuali	o	informatizzati,	in	attuazione	del	
D.Lgs.	196/2003,	GDPR	–	Regolamento	Generale	sulla	Protezione	Dati	e	del	D.Lgs.	
101/2018.	
L’iscritto	 alla	 Long-list	 ha	 diritto,	 in	 ogni	 momento,	 ad	 aggiornare,	 modificare	 i	
propri	dati	o	chiederne	la	rettifica	e	la	cancellazione.	
	
12-	Responsabile	Unico	del	procedimento	
Il	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 è	 il	 Responsabile	 Amministrativo	 e	
Finanziario	del	FLAG/GAC,	Avv.	Antonino	Ticali	.	
	
	

																									Il	Presidente		
											Avv.	Giuseppe	Virga		
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(MODELLO DI DOMANDA)  
 
 

Al  
FLAG GOLFO DI TERMINI IMERESE SCARL  

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla Lista Long List dei 

collaboratori per l’attuazione del P.A.L. del FLAG “Golfo di Termini Imerese 
Scarl” e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nat __ a _________________________ 

prov.____ il _________ residente a ____________________  in via/piazza 

__________________________ n.__  Telefono __________________ Indirizzo di posta 

elettronica ___________________________ PEC _____________________________ 

C.F.:________________________ __ P. IVA _______________________________;  

titolo di studio__________________________________________________________  

 
CHIEDE 

di essere inserito/a nella lista, di cui all’avviso pubblico per la costituzione di una Long 
List dei collaboratori per l’attuazione del P.A.L. del FLAG “Golfo di Termini Imerese 
Scarl” per la seguente area tematica: 

 
AREE TEMATICHE Indicare con una X 

A	-	Area	Gestionale	ed	Amministrativa	  
B	-	Area	Tecnica	/ingegneristica   
C	-	Area	Cooperazione	  
D	-	Area	Comunicazione	–	Promozione	  
E	-	Area	Formazione	e	sviluppo   

 
Gli ambiti tematici per i quali si è interessati a collaborare sono i seguenti: 
(segnare con una x l’ambito o gli ambiti) 
Ambiti tematici 

o A1	Esperti	Contabili;		
o A2	Esperti	in	diritto	del	Lavoro;	
o A3	Avvocati		
o A4	Esperti	in	rendicontazione,	revisione,	monitoraggio,	controllo	gestione.	
o A5	Esperti	in	Gare	ed	appalti	
o B1.	 Assistenza	 e	 supporto	 per	 attività	 di	 istruttoria,	 assistenza	 alla	 progettazione,	

controllo,	verifica,	revisione	e	collaudo	tecnico	delle	domande	di	aiuto	e	di	pagamento	a	
cura	dei	potenziali	beneficiari	a	valere	sulle		misure	del	PSL;		
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o C1	Assistenza	e	supporto	nella	progettazione	e	attuazione	dei	programmi,	progetti	ed	
attività	di	cooperazione	interterritoriale	e	transnazionale;		

o C2	Traduzioni	e	interpretariato	in	lingue	straniere.	
o D1	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	Marketing	territoriale	e	organizzazione	e	

promozione	dell’offerta	turistica	del	territorio	del	FLAG	e	delle	altre	azioni	previste	nel	
PAL	approvato;	

o D2	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	animazione	territoriale;	
o D3	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	produzione	redazionali,	gestione	ed	

aggiornamento	
o contenuti	ed	ufficio	stampa.	
o D4	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	progettazione,	realizzazione	e	gestione	

prodotti	e	strumenti	ICT	e	multimedialità,	applicata	al	settore	turistico;		
o D5	Assistenza	e	supporto	per	attività	di	ideazione	e	progettazione	grafica	e	

tridimensionale	di	prodotti	per	la	comunicazione	e	di	marchi	identificativi,				
o D6	 Assistenza	 e	 supporto	 per	 attività	 di	 progettazione,	 organizzazione,	 promozione	

dell’offerta	turistica		
o D7	Assistenza	per	la	realizzazione	di	prodotti	turistici.	
o E1	 Progettazione	 e	 gestione	 di	 interventi	 educativi/formativi	 con	 particolare	

riferimento	al	settore	della	pesca,	alimentare,	turistico,	culturale	ed	ambientale	ecc;	(Az.	
3D)	

o E2	Indagini/ricerche	settoriali;	
o E3	Attività	di	orientamento	al	lavoro,	di	informazione	e	supporto;	

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 
così come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA 
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
b) di avere una età non inferiore ad anni 18;  
c) di avere la propria residenza nel Comune di 
…………………………………………….;  
d) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
e) di non aver riportato condanne penali o di stato d’interdizione o di provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai 
pubblici impieghi;  
f) di avere l’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego;  
g) di aver conseguito il seguente titolo di studio 
…………………………………………………….;  
h) di possedere una buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;  
i) l’assenza di attività o di incarico in contrasto con l’attività del presente avviso.  
 
Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 
segnalare le eventuali variazioni successive, e riconosce che il F.L.A.G. non assume 
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alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
…………………………………………………………  
 
Si allega:  
1) curriculum vitae;  
2) copia fotostatica fonte e retro di un documento di identità in corso di validità.  
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto autorizza il G.A.C. al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con 
le modalità di cui ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. per le finalità connesse 
e strumentali allo svolgimento della presente procedura.  
 
_____________________                                                                        
     (luogo e data)                                                           __________________________  
        (firma per esteso del dichiarante) 

	
	
	
	
	
	

	


