
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.16 DEL 12.06.2019  OGGETTO: P.O. INTERREG ITA-SLO 2014/2020 – Progetto PRIMIS PROCEDURA COMPARATIVA/SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AD UN ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PRIMIS – VIAGGIO MULTICULTURALE TRA ITALIA E SLOVENIA ATTRAVERSO IL PRISMA DELLE MINORANZE (CUP G99F18000270007)   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che: 
- come approvato con delibera del CdA n. 23 del 29.3.2018, VeGAL è partner del progetto strategico “PRIMIS”, finanziato a valere sul Programma “Interreg V-A Italia –Slovenia 2014 – 2020 Bando 5/2018 Asse 3 - Priorità D’investimento 6c – Minoranze E Multiculturalismo; 
- il partenariato del progetto è il seguente: Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana (Lead Partner); Associazione temporanea di scopo PROJEKT (PP2); Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - U.O. Cooperazione Internazionale (PP3); Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (PP4); Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà (PP5); Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje / Unione Regionale Economica Slovena (PP6); RRA Zeleni kras, d.o.o. (PP7); TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE (PP8); Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada (PP9); GAL VENEZIA ORIENTALE (PP10);  
- il progetto, il cui budget complessivo è di € 2.823.529,41, ha una durata di 36 mesi a partire d gennaio 2019 riguarda a valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità linguistiche dell’area di programma  
- il contributo complessivo a favore di VeGAL è pari a € 142.350,00, finanziato al 100% da fondi FESR e da fondi nazionali, tramite il fondo di rotazione, così suddiviso: 

o BL1 Personale interno €49.000,00; 
o BL2 Spese amministrative 15% €7.350,00 
o BL3 Spese di viaggio €6.000,00 
o BL4 Consulenze e servizi esterni €50.000,00 
o Attrezzature €30.000,00; 

- VEGAL, è coinvolto nelle attività dei seguenti WP:  
o WP 1 Gestione del progetto €37.350,00 
o WP 2 Attività di comunicazione €14.475,00 
o WP 3 Implementazione €90.525,00, in cui VeGAL interviene per attuare azioni varie di animazione e promozione della lingua friulana nelle scuole e presso il pubblico generico, che interessano il Veneto orientale ed in particolare il Comune di San Michele al Tagliamento ed aree limitrofe; 

- Infatti il WP 3 si articola in diverse attività, tra cui il WP 3.1.1 che prevede la MAPPATURA DEGLI ELEMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI, CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E LINGUISTICO DELL’AREA TRANSFRONTALIERA;  
- per implementare l’attività di mappatura già iniziata dal personale di VeGAL, è indispensabile affidare la stessa ad un esperto in friulanità del territorio del veneto orientale che sia di supporto a VEGAL nella ricerca e mappatura degli elementi materiali ed immateriali, che costituiscono il patrimonio naturale, culturale e linguistico dell’area ricadente nel Comune di San Michele al Tagliamento e nelle aree limitrofe (es. Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Teglio Veneto etc.); 
- il budget di €2.500,00 per tale consulenza esterna è disponibile nella voce di spesa del progetto “BL4 – Consulenze e servizi esterni”, all’interno del Work Package “WP 3 - Implementazione” e, nello specifico, nell’attività “3.1.1. MAPPATURA DEGLI ELEMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI, CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E LINGUISTICO DELL’AREA TRANSFRONTALIERA”; 
- il suddetto budget è disponibile anche nel bilancio previsionale 2019 di VeGAL alla voce “Spese per la gestione dei progetti, collaborazioni e consulenze”; 
- a tal fine si intende avviare una procedura comparativa/selettiva per curriculum ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale ad un ESPERTO CONOSCITORE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA DELLA MINORANZA FRIULANA DEL TERRITORIO DEL VENETO ORIENTALE, prevedendo un compenso di €2.500,00 lordi; 
- per raccogliere i curricula è ravvisata l'opportunità di pubblicare un apposito avviso nel sito web istituzionale di VEGAL; 
- verrà nominata un'apposita Commissione per la valutazione dei curricula, delle competenze possedute e delle esperienze professionali degli aspiranti all'incarico. La Commissione potrà anche, procedere a colloqui con i candidati, per meglio accertarne l'idoneità all'incarico; 
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di gestione; 



 

  

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente;   DETERMINA  
- di avviare, nell’ambito dell’attuazione del progetto Strategico Interreg IT-SLO “PRIMIS”, la procedura di selezione di un esperto in friulanità del territorio del Veneto Orientale che sia di supporto a VEGAL nella ricerca e mappatura degli elementi materiali ed immateriali, che costituiscono il patrimonio naturale, culturale e linguistico dell’area ricadente nel Comune di San Michele al Tagliamento e nelle aree limitrofe (es. Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Teglio Veneto etc.); 
- di approvare lo schema di avviso (allegato A) che sarà pubblicato nel sito web di VeGAL; 
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale di VeGAL nella sezione “news” e nella sezione amministrazione trasparente – affidamenti e incarichi; 
- di rinviare a successiva deliberazione l’assegnazione dell’incarico sulla base dei risultati della valutazione delle candidature pervenute da parte di una Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che a insindacabile giudizio selezionerò il candidato più idoneo; 
- di stabilire che, con il candidato che verrà selezionato, verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo occasionale, per un costo massimo di €2.500,00 lordi, che troverà copertura come descritto in premessa; 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.  Il PRESIDENTE Domenico Favro             


