
 

 
 

P.O. FEAMP 2014/2020 

Avviso Pubblico per la selezione di consulenti ed esperti per la progettazione della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo – CLLD - nell’area “Tirreno 2” 

(Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014) 

 

 

VISTI  

 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);  

 il 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;  

 il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 

alla politica comune della pesca;  

 la Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;  

 le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;  

 le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD 

nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;  

 le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 

partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;  

 il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452 F1;  

 il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;  

 il Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;  

 l’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(Community Led Local Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Calabria il 13/08/2016;  



 

VALUTATA 

 la necessità della Società Consortile  FLAG dello Stretto di porre in essere, con estrema urgenza, 

tutte le necessarie procedure per partecipare alla selezione delle candidature alle strategie CLLD 

ai sensi dell’art 33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 508/2014 e per 

l’assegnazione del sostegno preparatorio; 

 

CONSIDERATO 

 che per tali adempimenti è necessaria l’acquisizione di servizi professionali qualificati e 

accreditati; 

 

SI EMANA 

il seguente avviso pubblico per la selezione di consulenti ed esperti per la progettazione della strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo – CLLD - nell’area “Tirreno 2”. 

 

ART.1 – Finalità dell’avviso 

La Società Consortile Flag dello Stretto è impegnata in iniziative volte alla definizione della Strategia di 

Sviluppo Locale nell’area Tirreno 2 rappresentata dai comuni di: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, 

Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo, Nicotera, San Ferdinando, Gioia Tauro, Palmi, Seminara, 

Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico e 

Melito Porto Salvo.   

A tale scopo, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni che saranno messe in atto, indice  

specifica  selezione  pubblica  per la formazione di una short-list che comprenda consulenti ed esperti di 

diversa esperienza e competenza per la fornitura di assistenza e supporto dell’attività tecnica ed 

amministrativa. 

 

ART.2 – Profili richiesti   

La short list comprenderà i seguenti profili:   

a)  consulenti  senior  laureati  con  funzioni  di  coordinamento  a  supporto della Società Consortile Flag 

dello Stretto nelle procedure di  attuazione dei progetti, di coordinamento e di indirizzo con esperienza di 

10 anni;   



 

b)  consulenti  senior  laureati  con  compiti  di assistenza nelle procedure di attuazione dei progetti e di 

supporto tecnico, amministrativo e contabile alla rendicontazione con esperienza da 5 a 10 anni;   

c)  consulenti  junior  laureati  con  compiti  di assistenza nelle procedure di attuazione dei progetti e di 

supporto tecnico, amministrativo e contabile alla rendicontazione con esperienza inferiore a 5 anni;   

d) consulenti diplomati con compiti di assistenza  nelle attività operative connesse all’attuazione delle 

iniziative con esperienza superiore a 5 anni;   

e) consulenti junior diplomati con compiti di assistenza nelle attività operative connesse all’attuazione del 

le iniziative con esperienza fino a 5 anni;   

Possono  partecipare  alla  presente  procedura,  soggetti privati in forma singola e associata in possesso 

di specifiche competenze ed esperienze professionali nei seguenti ambiti:   

 programmazione, gestione, rendicontazione e auditing finanziario dei fondi europei;   

 programmazione e pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile locale;   

 green economy e green communities;   

 procedure amministrative, green public procurement, economico-finanziarie e contabili con 

particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.;  

 procedure attinenti alla realizzazione delle OO.PP.;   

 attività di comunicazione, progettazione editoriale, promozione e marketing; 

 attività  di animazione,  mediatori  e  facilitatori di  processi  di partecipazione, interpreti 

naturalistici ed educatori nei processi di educazione alla sostenibilità;   

 progettazione e gestione di progetti ed azioni immateriali;   

 ricerca, monitoraggio, gestione di attività a carattere naturalistico, ambientale; 

 gestione dei regimi di aiuto;   

 monitoraggio e coordinamento di progetti complessi;   

 progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse (sia locali che geografiche); anche 

esperto GIS e sistemi territoriali informativi.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto in formato europeo, 

contenente le generalità del concorrente, la professione, i titoli di studio, le esperienze professionali con 

indicazione del committente, dell’oggetto e della durata della prestazione. 

Il curriculum assume valore di autocertificazione, pertanto lo stesso dovrà essere presentato con apposita 

formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00.   



 

La documentazione comprovante gli incarichi e le esperienze professionali svolte, potrà essere richiesta 

dall’Amministrazione prima della formalizzazione del rapporto contrattuale.   

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre la scadenza del termine per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione, che non presentino i requisiti minimi di ammissione del 

presente avviso, non verranno prese in considerazione.  

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale alla data di presentazione della domanda:  

- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 

31/05/1965 n. 575;  

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazioni 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono sulla moralità 

professionale;  

- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;  

- assenza di cause che possono generare conflitti di interesse;  

 

ART.3 – Selezione dei curricula e iscrizione nella short-list  

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte nel successivo art.5 

saranno esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati. Tutti 

i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell’ 

elenco degli esperti/consulenti senior-junior, in base ai profili dell’art. 2. Non è, pertanto, prevista la 

predisposizione di graduatorie.  

La Società Consortile Flag dello Stretto si riserva la possibilità di verificare, a campione, la veridicità dei 

dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. La mancata 

presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi o la mancata 

corrispondenza della stessa alle autodichiarazioni effettuate dal partecipante, comporta la sua esclusione 

dalla procedura in esame.  

 

 

 

 



 

ART.4 – Affidamento degli incarichi/servizi  

Gli incarichi professionali/affidamento di servizi saranno conferiti al/ai professionisti/i esperti iscritti 

nell’elenco, con atto motivato e sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in volta 

occorrenti.  

La Società Consortile Flag dello Stretto procederà all’affidamento del servizio o al conferimento 

dell’incarico professionale, mediante ricorso alle procedure selettive di evidenza pubblica, previste dalla 

vigente normativa (D.Lgs 50/2016), selezionando i soggetti dall’elenco predisposto, in ossequio ai 

principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento tra tutti gli iscritti. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali con questa 

Società Consortile Flag dello Stretto. Il corrispettivo della prestazione espletata dal 

professionista/affidatario, verrà individuato in base alle tariffe previste per le specifiche professioni 

ovvero mediante adeguate indagini di mercato riferite alla natura delle stesse.  

 

ART. 5- Presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:  

a) istanza di partecipazione per l’iscrizione alla short-list, (di adesione per i soggetti  pubblici),  redatti  

come  da  fac-simile  allegato, contenente autocertificazione  attestante  il possesso  dei  titoli  e  requisiti  

definiti  nel precedente  art.2 e  dichiarazione  di  insussistenza  delle  condizioni  di incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi  dell’art. 21 della L. 55/90;   

b)  curriculum  vitae  in  formato europeo,  contenente  i  dati  generali, i titoli professionali e di studio, 

gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all’articolo 2, reso in forma di 

autocertificazione e firmato in ogni pagina. Il curriculum deve contenere la formula di cui agli artt. 38-46 

del DPR 445/00 con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui 

all’art.76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli 

incarichi svolti corrispondono al vero.   

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata, A/R 

e/o a mano o via Pec (flagdellostretto@pec.it) e, in tal caso, tutta la documentazione dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale) entro e non oltre le ore  12.00  del  08 settembre 2016  all’indirizzo: FLAG 

dello STRETTO Via Torrione n. 96, 89125 Reggio Calabria (RC). Farà fede  la  data  di  accettazione  

dell’Ufficio Protocollo della Società Consortile Flag dello Stretto. 



 

Sulla busta dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la dizione: “SHORT LIST SOCIETÀ 

CONSORTILE FLAG DELLO STRETTO. DOMANDA  DI  ISCRIZIONE”.  Sulla  busta  dovrà  essere  

altresì  indicato  il mittente  ed  il  profilo  per  il  quale  si  intende  presentare  la  candidatura.  La 

candidatura è ammissibile per un unico profilo.   

 

ART. 6– Pubblicità ed informazione  

Pubblicità ed Informazione del presente avviso sarà data pubblicità mediante:  

- Sito Web del Flag dello stretto: www.flagdellostretto.it 

- Albo pretorio dei seguenti comuni: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, 

Ricadi, Joppolo, Nicotera, San Ferdinando, Gioia Tauro, Palmi, Seminara, Bagnara Calabra, 

Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico e Melito 

Porto Salvo. 

 

Per informazioni è possibile inviare apposite FAQ all’indirizzo: info@flagdellostretto.it 

 

Reggio Calabria 24 agosto 2016 

                                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                                        f.t. dott. Antonio Alvaro 

 

 


