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Il Presidente del FLAG Gruppo d’Azione Costiera  Friuli Venezia Giulia  
 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
 
VISTA la D.G.R. n. 1142 del 12 luglio 2016, Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Capo 3 "Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura", Priorità 4 "Aumentare l'occupazione e la 
coesione territoriale" del Reg. (UE) n. 508 del 15.05.2014;  
 
VISTO il decreto n. 3515/AGFOR del 26 ottobre 2016 con cui il Servizio caccia e risorse ittiche della 
Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
ha approvato la graduatoria di selezione delle strategie di sviluppo locale partecipativo artt. 32-35 
Reg (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014, che stabilisce l’ammissibilità a finanziamento 
del Piano di Azione presentato dal FLAG GAC FVG; 
 
VISTO il Decreto n° 6815/AGFOR del 12/12/2017, Prenumero 7133 con cui il Servizio caccia e 
risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha approvato la Scheda 4.63.1.1 del Piano d’Azione relativa alla del FLAG 
“GAC FVG” Gestione 4.63.1.1 – Gestione FLAG “GAC FVG” (CUP D38H17000060009/ Cod. 
FEAMP: 002/SSL/16 – 1/11/SSL/17); 
 
NEL PREMETTERE:  
- che nel corso degli anni dal 2018 al 2022 saranno pubblicati i bandi previsti dal Piano d’Azione del 
FLAG GAC FVG;  
- che la valutazione di merito dei progetti potrà essere affidata ad una Commissione di Valutazione 
progetti, composta da valutatori Esterni Esperti;  
 
CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione di Valutazione progetti, avvalendosi di 
esperti valutatori esterni, la cui selezione sia ispirata a principi di trasparenza, terzietà, rotazione e 
tracciabilità;  
 
RENDE NOTO  
che il “Fisheries Local Action Group” (FLAG) GAC FVG intende procedere ad una selezione 
pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di una Lista di Esperti da utilizzare per la valutazione 
di merito dei progetti presentati a valere sui bandi FLAG.  
 
DISPONE  
l’avvio di una procedura selettiva pubblica per titoli per la ricerca di Esperti Valutatori di progetti in 
grado di supportare il FLAG GAC FVG nelle procedure di valutazione e selezione dei Progetti 
presentati a valere sui Bandi FLAG GAC FVG, con l’obiettivo di istituire e gestire una Lista dei 
suddetti Esperti. 
 
Art. 1. Finalità della lista  
1. Il FLAG GAC FVG (di seguito, in breve GAC FVG) intende procedere alla costituzione della Lista 
di accreditamento per esperti indipendenti da utilizzare come valutatori esterni dei progetti 
presentati a valere sui bandi inseriti nel proprio Piano d’azione. (di seguito, in breve Lista). 
2. Gli esperti ritenuti idonei potranno essere chiamati a partecipare all’iter di valutazione delle 
proposte progettuali quali valutatori esterni nell’ambito degli interventi previsti dal Piano d’Azione del 
GAC FVG. 
3. La Lista costituisce la modalità di individuazione di professionalità idonee a cui conferire incarichi 
di lavoro autonomo, anche in relazione a eventuali esigenze di valutazione di specifici ambiti che 
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afferiscono l’attuazione del Piano d’Azione del GAC FVG. 
 
Art. 2. Funzionamento e struttura della Lista degli Esperti  
Il GAC FVG istituisce la Lista degli Esperti Valutatori dei Progetti presentati a valere sui Bandi del 
GAC FVG. La Commissione di Valutazione Progetti potrà essere composta da membri inseriti nella 
predetta Lista e/o da membri inseriti in Liste e/o Albi creati analogamente per le medesime 
tematiche da altri FLAG e/o da altre Regioni italiane.  
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate ed ammissibili risultasse insufficiente, il GAC 
FVG si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle candidature o di avviare una nuova 
procedura di selezione.  
L'inserimento nella Lista non comporta alcun impegno per il GAC FVG, né obbligo di avvalersi delle 
prestazioni professionali degli iscritti. Il GAC FVG si riserva di incaricare, per la costituzione della 
Commissione di Valutazione Progetti, solo coloro che saranno individuati attraverso una procedura 
di sorteggio (vedi succ. Art. 6).  
La Lista è composta da 4 (quattro) Sezioni riferite alle tematiche di seguito elencate:  

• “Turismo” a titolo esemplificativo rientrano in questa sezione: turismo naturalistico, turismo 
verde, turismo “slow”, turismo enogastronomico, turismo esperienziale, marketing turistico 
territoriale, sviluppo sostenibile turistico. 

• “Risorsa marina” a titolo esemplificativo rientrano in questa sezione: biologia marina,  
ecosistemi marino costieri lagunari , conservazione e gestione delle risorse marine e ittiche, 
tecniche di pesca. 

• “Mercato” a titolo esemplificativo rientrano in questa sezione: filiera della trasformazione, 
commercializzazione, somministrazione di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari, marketing 
agroalimentare, tecnologie agroalimentari. 

• “Azienda” a titolo esemplificativo rientrano in questa sezione economia aziendale, start-up 
d’impresa, gestione d’impresa, business-plan. 

Ciascun candidato può chiedere l’iscrizione anche a più Sezioni della Lista se in possesso dei 
requisiti richiesti al successivo Art. 3. 
 
Art. 3. Requisiti per l'accreditamento e iscrizione alla Lista degli Esperti 
1. Possono presentare domanda di accreditamento alla Lista le sole persone fisiche in possesso dei 
requisiti minimi di cui ai successivi commi. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’Allegato A, nonché al momento 
dell’eventuale stipula del contratto. 
 
2. Requisiti di legge: 

a) cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri italiano D.P.C.M. n. 174/1994;  

b) cittadinanza degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano titolari del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

c) titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
d) età non inferiore agli anni diciotto;  
e) pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non aver riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle vigenti 

disposizioni italiane in materia, per la costituzione di un rapporto contrattuale con Pubbliche 
Amministrazioni; 

h) assenza di carichi pendenti e di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui all’articolo 38 del 
Decreto Legislativo italiano n.165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 
 
3. Requisiti professionali:  
In alternativa 

a) laurea triennale o laurea quadriennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica del 
nuovo ordinamento o titolo di studio di livello universitario legalmente riconosciuto dallo Stato 
in cui è stato conseguito, con almeno 5 anni di esperienza professionale anche non 
continuativa documentabile maturata a far data dal 01/06/2000 nella relativa Sezione di 
competenza professionale segnalate dal candidato ed elencate nell’Allegato A; oppure  

 
b) diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all’estero o titolo di studio 

riconosciuto equivalente dallo Stato italiano o negli Stati in cui è stato conseguito, e 
iscrizione ad ordini o ad albi abilitanti all’esercizio delle relative professioni, pertinenti con 
l’incarico da svolgere, con almeno 5 anni di esperienza professionale anche non 
continuativa documentabile maturata a far data dal 01/06/2000 nella relativa Sezione di 
competenza professionale segnalate dal candidato ed elencate nell’Allegato A; oppure 

 
c) diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all’estero o titolo di studio 

riconosciuto equivalente dallo Stato italiano o negli stati in cui è stato conseguito, con 
almeno 10 anni di esperienza professionale anche non continuativa documentabile 
maturata a far data dal 01/06/2000 nella relativa Sezione di competenza professionale 
segnalate dal candidato ed elencate nell’Allegato A. 

 
Con riferimento ai titoli di studio conseguiti all’estero, in fase istruttoria, potranno essere richiesti 
chiarimenti e/o integrazioni qual ora si rilevi la necessità di verificare la validità e/o la provenienza 
del titolo di studio dichiarato. Il candidato dovrà produrre i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, 
pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato dal GAC FVG procedente; 
Con riferimento al CV allegato, il possesso dei requisiti di esperienza professionale maturata dovrà 
risultare chiaramente indicato negli aspetti formali e sostanziali. 
 
Ai fini del presente Avviso sono considerate esperienze professionali utili esclusivamente quelle: 

• maturate post lauream o post diploma, a seconda del titolo di studio dichiarato dal candidato 
nel CV allegato; 

• retribuite (esclusi i tirocini dal lato passivo – studenti tirocinanti); 
• svolte anche in periodi e a favore di soggetti (pubblici o privati) diversi; 

 
Art. 4. Modalità di presentazione delle domande  
I candidati che intendono essere inseriti nella Lista dovranno compilare e presentare: 

• apposita domanda di ammissione (fac-simile di cui all’Allegato A al presente Avviso);  
• curriculum vitae in formato Europass, debitamente sottoscritto e comprensivo della 

liberatoria al trattamento dei dati personali;  
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

La documentazione predetta dovrà pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 12 luglio 2018 
mediante: 

• mail di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del GAC FVG: 
gacfvg@pec.vg.camcom.it, oppure  

• raccomandata postale A.R. all'indirizzo del Capofila del GAC FVG:  Aries/Capofila GAC 
FVG - Piazza della Borsa 14 –  34121 Trieste, oppure 
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• consegna a mano presso la segreteria protocollo di Aries - Piazza della Borsa 14 – 34121 
Trieste, 3 piano, stanza  302. 

 
Art. 5. Ammissibilità e iscrizione alla Lista degli Esperti 
Il Responsabile del Procedimento (di seguito, in breve RUP) nominato da Aries capofila del GAC 
FVG esaminerà la documentazione pervenuta secondo le modalità indicate all'art. 4. Il possesso dei 
requisiti generali e professionali, di cui all'art. 3, sarà verificato sulla base delle informazioni che gli 
esperti avranno provveduto a fornire al GAC FVG con la domanda ed il curriculum vitae. Il GAC 
FVG si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni in caso di informazioni poco chiare e/o 
incomplete.  
Conclusa l’attività il RUP predisporrà l’elenco degli Esperti, diviso per le 4 Sezioni, sulla base del 
quale il GAC FVG procederà, con apposita delibera, a formalizzare la costituzione della Lista. La 
lista degli esperti selezionati sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAC FVG, www.gacfvg.it. 
L’iscrizone alla lista avrà durata sino al 31/12/2023 e potrà essere integrata attraverso ulteriori analoghi avvisi.
 
Art. 6. Modalità di selezione della Commissione di Valutazione 
Alla chiusura di ogni bando che necessiti di una Commissione di Valutazione, il RUP procederà alla 
costituzione della Commissione di Valutazione mediante le seguenti fasi: 
• sorteggio pubblico attraverso estrazione di tutti i nominativi degli esperti inseriti nelle Sezioni 

della Lista ritenute utili per la valutazione delle proposte, per determinare un ordine di chiamata 
all’incarico; 

• verifica della disponibilità e dell’insussitenza dei motivi di incompatibilità per l’assunzione 
dell’incarico del primo nominativo in lista, e a scorrere dei successivi nominativi.  

 
Gli esperti, inseriti nelle Sezioni, che avranno confermato disponibilità all’incarico e dichiarato 
l’insussitenza di condizioni di incompatibilità, andranno a formare la Commissione di Valutazione del 
pertinente bando. 
Ai fini dichiarazione di insussistenza dei motivi di incompatibilità, sono da considerarsi incompatibili 
al ruolo di membro della Commissione di Valutazione i soggetti che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
a. ·persona fisica che si trovi al momento della definizione dell’incarico, ad essere soggetto riferibile 
e/o collegato in ragione di rapporti di lavoro (subordinato, consulenza o collaborazione, ecc.) o di 
incarico (ad es. rappresentante legale, amministratore, direttore, procuratore, ecc.) a qualsiasi 
livello, con soggetti con proposte progettuali presentate a valere sul bando di riferimento; 
b. i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, salvo autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. 
La sussistenza delle condizioni di incompatibilità, rileva dal momento dell’assunzione dell’incarico e 
fino al suo completamento. 
L’eventuale insorgenza di una situazione di incompatibilità dovrà essere prontamente comunicata 
dall’esperto al GAC FVG e rappresenta giustificato motivo di revoca dell’incarico. 
Il GAC FVG si riserva di effettuare periodicamente controlli per la verifica della veridicità delle 
autodichiarazioni prodotte. 
 
Art. 7. Modalità di funzionamento della Commissione di Valutazione 
Scaduti i termini per la presentazione dei progetti a valere sui Bandi GAC FVG e individuati gli 
esperti valutatori necessari alla valutazione di merito, il Responsabile del Procedimento convocherà 
gli stessi, istituendo la Commissione di Valutazione. 
Gli esperti (al massimo due per Sezione) saranno chiamati a valutare i progetti (valutazione di 
merito) al fine di formulare la proposta di graduatoria in coerenza ai criteri di valutazione contenuti in 
ciascun bando. 

http://www.gacfvg.it/
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Gli esperti valutatori dovranno manifestare al RUP l’eventuale presenza di conflitti di interesse con 
le proposte sottoposte a valutazione. 
 
La fase di valutazione di merito delle domande, è parte integrante della procedura di ammissibilità, 
e prevede l’assegnazione di un punteggio, attribuito coerentemente a quanto previsto dai “criteri di 
selezione” definiti nei rispettivi bandi, utile alla formulazione della proposta di graduatoria.  
I valutatori, eseguono la valutazione di merito del progetto e seguono la presente procedura: 

• ricevono ed analizzano le proposte progettuali;  
• si riuniscono, anche in videoconferenza, in presenza del RUP;  

Alla fine dei lavori, il RUP acquisisce le valutazioni risultanti dal lavoro svolto dagli esperti, tramite 
apposito verbale contenente una proposta di graduatoria finale di merito e sottoscritto da tutti gli 
intervenuti all’istruttoria. 
 
Art. 8. Obblighi degli esperti di valutazione  
Gli esperti componenti della Commissione di Valutazione dovranno svolgere l’incarico con la 
massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle regole e delle procedure del GAC FVG. I 
componenti dovranno mantenere l’assoluto riserbo sulle informazioni di cui verranno in possesso 
nell’ambito dell’effettuazione del loro incarico, per cui rilasceranno apposita dichiarazione. 
 
Art. 9. Rinuncia all’incarico 
Gli esperti inseriti nella Lista e successivamente selezionati quali componenti della Commissione di 
Valutazione potranno rinunciare all’incarico mediante comunicazione formale da inviarsi per iscritto 
all’indirizzo PEC di cui all'Art. 4 del presente Avviso.  
Il GAC FVG procederà alla sostituzione del componente della Commissione di Valutazione 
mediante lo scorrimento dei nominativi presenti in lista. 
 
Art. 10  Proprietà  
La proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento relativo alla valutazione, è del 
GAC FVG. 
 
Art. 11. Compensi e rimborsi degli esperti  
Ciascun esperto componente della Commissione di Valutazione riceverà, per l’esecuzione 
dell’incarico conferitogli, un compenso lordo omnicomprensivo (al lordo di ritenute, tasse, oneri per 
casse previdenziali, spese accessorie etc.) pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) per seduta della 
Commissione di Valutazione. Non sono previsti rimborsi per il sostenimento di eventuali spese 
connesse alla partecipazione della seduta della Commissione di Valutazione. 
 
Art. 12. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il GAC FVG e trattati per le finalità 
inerenti alla gestione del presente avviso e per la gestione del rapporto di collaborazione, secondo 
la normativa vigente. 
Il conferimento dei dati anagrafici e dei dati relativi al possesso dei requisiti per l’ammissione alla 
selezione è obbligatorio a pena di esclusione. I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno 
diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, nel sito internet del GAC FVG, 
saranno pubblicati: gli elenchi degli esperti inserite nella Lista secondo le 4 Sezioni, nonché i 
nominativi degli esperti incaricati per le valutazioni, al fine di rispondere all'esigenza di rendere 
trasparente l'azione amministrativa.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa, ed, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


	Il Presidente del FLAG Gruppo d’Azione Costiera  Friuli Venezia Giulia 

