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Art. 1 - Finalità e durata dell’albo 
I curricula professionali selezionati saranno inseriti in un 
apposito albo di professionisti organizzato liberamente 
dal GAL Meridaunia secondo propri e insindacabili criteri. 
Detto albo resterà a disposizione del GAL Meridaunia, 
che si riserva il diritto di scegliere, o meno, i soggetti cui 
affidare eventuali incarichi e o consulenze ovvero sotto-
scrivere convenzioni per l’attuazione di progetti in rappor-
to di confinancing, in relazione alle proprie future esigen-
ze. L’eventuale inserimento in detto albo non comporta 
la determinazione di alcun diritto precostituito ora per al-
lora a vantaggio dei professionisti stessi, nel senso che il 
GAL non è affatto obbligato in nessun caso nei loro con-
fronti. Come è anche salvaguardato il diritto alla concor-
renza, poiché non preclude e non esclude altri soggetti 
imprese, società di servizi e professionisti dalla parteci-
pazione alla realizzazione delle attività in seguito ad evi-
denza pubblica.
Il Bando non ha una scadenza particolare e si ritiene in vi-
gore permanentemente, potendo un professionista invia-
re i suoi curricula ovvero aggiornare e correggere quel-
li già presentati.

Art. 2 - Caratteristiche dei soggetti ammissibili
Potranno partecipare alla selezione i soggetti apparte-
nenti alle seguenti categorie di professionalità ed espe-
rienza, e potranno presentare domanda anche relativa-
mente a più di una classificazione:

1. Categorie per soggetto giuridico:
•	 Singoli	professionisti	o	studi	associati	
•	 Società	di	servizi	
•	 Associazioni	per	servizi
•	 Imprese	produttrice	e	di	commercializzaizone	di	beni

2. Categorie di attività per i servizi:
•	 Ingegneri	o	architetti;
•	 Esperti	agronomi;
•	 Esperti	di	pianificazione	territoriale;
•	 Esperti	di	pianificazione,	gestione	e	finanza	di	impresa;
•	 Esperti	di	pianificazione	agroambientale
•	 Esperti in	materia	di	finanziamenti	nazionali	e	comunitari;
•	 Esperti	in	materia	di	turismo;
•	 Esperti	in	materia	di	gestione	dei	beni	culturali;
•	 Interpreti	di	lingue	estere;
•	 Esperti	di	diritto	amministrativo;
•	 Esperti	in	marketing;
•	 Esperti	in	pubbliche	relazioni	e	politiche	della	comuni-

cazione;
•	 Esperti	di	servizi	di	direzione	aziendale	e	supporto	al	

management
•	 Esperti	di	consulenza	amministrativa,	finanziaria	e	del	

lavoro
•	 Esperti	 di	 organizzazione	eventi,	 convegni	 e	manife-

stazioni
•	 Esperti	in	campo	informatico	e	telematico
•	 Esperti	nella	promozione	e	supporti	alla	commercializ-

zazione di prodotti tipici
•	 Servizi	di	pulizia

3. Categorie di attività per i beni:
A. Attrezzature e arredi di ufficio
B.	Hardware	e	software;
C. Cancelleria e prodotti di consumo per ufficio

Art. 3 - Presentazione delle domande
Presentazione delle domande
I soggetti di cui al precedente art. 2 dovranno far per-
venire:

•	 Domanda	di	partecipazione	debitamente	sottoscritta;
•	 Dichiarazione	attestante	la	propria	eventuale	iscrizione	

al	rispettivo	Ordine	Professionale,	laddove	esistente;
•	 Curriculum	da	cui	si	evinca	la	specifica	esperienza	re-

lativa alle attività professionali sopra indicate.
 Relazione dettagliata sulla struttura organizzativa (per-

sonale e collaboratori, anche soci).
•	 Visura	CCIAA	rilasciata	in	data	non	anteriore	a	tre	mesi.

Art. 4 - Disposizioni finali
La selezione preliminare delle istanze ai fini dell’inseri-
mento nel relativo albo professionale, sarà rivolta all’ac-
certamento dei requisiti che si richiedono ai candidati e 
sarà	effettuata	da	una	commissione.	Successivamente	il	
consiglio di amministrazione approva l’elenco di cui ver-
rà data pubblicazione presso la sede del Gal e dei rispet-
tivi	comuni	soci.	L’Ente	si	 riserva	di	conferire	 l’incarico	
secondo le proprie specifiche esigenze, per progetti di 
attuazione	tuttavia	l’invio	dei	curricula	non	vincola	l’Ente	
all’affidamento del medesimo.

Il Presidente
In esecuzione della delibera del C.d.A.

RENDE NOTO
Che con il presente bando pubblico si invitano i professionisti o le forme associate per servizi, da ora in poi citati come “professionisti”, appartenenti alle categorie di cui al succes-
sivo art. 2, a inviare i propri curricula professionali all’attenzione della Presidenza del GAL stesso, quali dichiarazioni di interesse a collaborare con il GAL., nel quadro del program-
ma	di	Iniziativa	Comunitaria	LEADER	-	Programmazione	2007	-	2013,	il	Gruppo	di	Azione	Locale	Gal	“Meridaunia”	deve	attuare	il	Documento	Strategico	Territoriale	(DST),	che	pre-
vede	in	tali	misure	e	azioni	a	regia	diretta	del	GAL,	l’acquisizione	di	beni	e	servizi	in	economia	ai	sensi	del	D.P.R.	384/1	e	del	D.Lgs.	163/2006.

Le istanze, così corredate, dovranno essere inviate a:

Presidenza GAL Meridaunia scarl
Località Tiro a Segno - 71023 Bovino (FG)

o spedite via mail all’indirizzo info@meridaunia.it

Per ulteriori informazioni: 
Gal Meridaunia tel. 0881.96.65.57 - 91.20.07 

dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.30/15.30-18.30

 Il Presidente
Alberto Casoria
02/01/2009


