
       

AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PIANO D’AZIONE (PDA) DEL FLAG 

VENEZIANO “PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA MARITTIMA E LAGUNARE DELLA 
COSTA VENEZIANA” (FEAMP 2014/20 AZIONE 10 “COOPERAZIONE”). 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE DOMANDA: LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018, ore 12.00 

 
in attuazione della determina del Presidente di VeGAL n. 1 del 20 febbraio 2018; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di consulenza iscrivibile nella 
categoria dei prestatori d’opera intellettuale ex artt. 2229 e segg. del Codice Civile e riconducibile, in termini 
di rapporto contrattuale, al contratto d’opera ex art. 2222 del codice civile secondo le modalità ed i termini di 
seguito specificati. 
 
Art.1 PREMESSE E CONTESTO 
L’Associazione “Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale” è un’associazione senza fini di lucro munita di 
personalità giuridica riconosciuta (Decreto n. 78/41.03-D del 18.10.2002 – Registro delle Persone Giuridiche 
della Regione del Veneto) che opera come Ente di sviluppo del Veneto Orientale.  
L’Associazione, riconosciuta come Gruppo di Azione Locale ai sensi del Re(CE) 1303/2013 nell’ambito della 
Misura 19 del PSR 2014/20, interviene come capofila del FLAG Veneziano nel quadro del FEAMP 
2014/20, oltre a svolgere attività di assistenza tecnica alla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR 
n. 16/93) e all’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale. 
VeGAL ha una compagine sociale mista pubblico-privata e in tal senso non è qualificabile come società 
partecipata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e pertanto non soggetta all’art. 19 del citato T.U. né alle disposizioni 
del D.L. 112/2008 come convertito dalla Legge 133/2008 e s.m.i.; tuttavia, essendo organismo di diritto 
pubblico così come definito da ultimo dal D.Lgs. 50/2016 (recepimento della Dir(CE) 24/2014), VeGAL 
intende, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, adottare una procedura che assicuri, per il 
reclutamento del personale, una scelta imparziale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, 
di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza. 
 
Nell’ambito del PdA VeGAL, ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, intende avviare dei progetti di 
cooperazione interterritoriale o transnazionale, sui seguenti temi/obiettivi: 
- analizzare i potenziali effetti sul sistema produttivo alieutico dell'introduzione del SIC marino Alto 

Adriatico; 
- rafforzare la resilienza degli ecosistemi attraverso lo sviluppo e l'incentivazione dei servizi ecosistemici 

nel settore pesca e acquacoltura; 
- sviluppare forme di integrazione delle attività di pescaturismo e ittiturismo con altre forme turistiche alto 

adriatiche; 
- supportare le amministrazioni locali per la messa a punto di protocolli operativi per la gestione dei rigetti 

a mare di cui al Reg. UE 1380/2013; 
- migliorare l'immagine del pescatore e dell'acquacoltore per la promozione delle comunità che vivono di 

pesca. 
Le azioni di cooperazione saranno attuate coerentemente con: 
- Distretto di pesca Nord Adriatico (istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari 

e forestali 23 febbraio 2010), includente le aree marine e costiere delle Regioni Veneto, Friuli Venezia 
Giulia ed Emilia-Romagna; 

- coerenza con i programmi della CTE 2014/20 competenti territorialmente sui bacini marittimi 
(Italia/Slovenia, Italia/Croazia, Adrion e Med); 

- strategie macroregionali o relative ai bacini marittimi; 
- le attività della rete europea (Farnet), della Rete nazionale dei FLAG e della Rete Rurale nazionale 

(rete tematica dei GAL costieri). 
 
VeGAL in qualità di capofila del FLAG Veneziano intende sviluppare un progetto di cooperazione volto alla 
creazione e alla gestione di una “sub-rete dei FLAG del bacino dell’Adriatico – Ionio” per il periodo 
2014/20, la sua animazione e la conseguente divulgazione delle attività e delle buone prassi che i partner 
svilupperanno nell’ambito di specifici “laboratori tematici di progettazione”. Tale proposta è stata in 



       

particolare presentata in data 15.11.2017, nell’ambito di un incontro organizzato a Roma dall’AdG del PO 
FEAMP (Mipaaf) in collaborazione con la Rete nazione dei FLAG, avviando la raccolta delle sottoscrizioni di un 
Protocollo d’intesa (che avvia le attività funzionali alla presentazione del Fascicolo di progetto) tra i FLAG del 
Bacino Adriatico-Ionico, finalizzato allo sviluppo e all’animazione della sub rete stessa. 
 
Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO 
L’incarico ha per oggetto l’attività, di natura temporanea, di progettazione, assistenza tecnica, 
assistenza nelle procedure di sottomissione delle proposte e assistenza nelle operazioni di 
coordinazione del partenariato per progetti di cooperazione con riferimento al Piano d’Azione (PDA) 
dal titolo “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana” finanziato con 
Decreto n.10 del 20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione 
Veneto, pubblicato nel BURV n.101 del 25.10.2016. 
In particolare i compiti della figura ricercata saranno: 
• partecipazione ed organizzazione di incontri preparatori con VeGAL e i FLAG aderenti alla sub-rete, 

contatti con gli stessi FLAG partner per la compilazione della rispettiva documentazione; contatti con gli 
OO.II. e l’AdG del PO FEAMP; contatti con le Reti (Farnet e nazionale dei FLAG). Nel corso di tali incontri 
verranno concordate le azioni comuni e le azioni locali del progetto di cooperazione, il budget che 
ciascun FLAG stanzierà per la partecipazione al progetto (a titolo indicativo: 1.000,00-2.000,00 
euro/anno per il periodo 2018/2021-22, per i 25 FLAG del Bacino Adriatico – Ionio); 

• stesura di versioni preliminari del progetto di cooperazione redatte secondo lo “Schema Fascicolo 
di progetto” da condividere con il FLAG Veneziano e i FLAG aderenti alla sub-rete, secondo le procedure 
previste dall’AdG e dagli OI del PO; predisposizione di presentazioni (ppt) del progetto; 

• predisposizione, invio e controllo di tutta la documentazione, modulistica e relativi allegati previsti 
per la presentazione del progetto di cooperazione e loro verifica di congruità/correttezza; 

• stesura del progetto di cooperazione definitivo da presentare ai rispettivi OI da parte dei FLAG 
aderenti alla sub-rete, secondo le procedure previste dall’AdG e dagli OI del PO, dai PdA dei FLAG 
aderenti e dal documento “Guida per l’attuazione delle attività di cooperazione” (Mipaaf, novembre 
2017); predisposizione di una presentazione finale (ppt) del progetto; 

• eventuale assistenza al FLAG capofila e ai FLAG partner in fase di valutazione/approvazione 
del progetto di cooperazione e formulazione di eventuali integrazioni richieste dagli OI dei FLAG 
aderenti alla sub-rete. 

 
Art. 3 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà termine entro il 31.12.2018. Le 
prestazioni di cui sopra verranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto 
all’impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, senza alcun 
coordinamento del Committente, seguendo però le indicazioni operative e le tempistiche di massima fornite 
dal CdA di VeGAL. 
VEGAL mette a disposizione i propri uffici (a Portogruaro in Via Cimetta n.1) qualora l’incaricato lo ritenesse 
necessario. 
 
Art. 4 – COMPENSO 
Il valore massimo stimato per il contratto sarà di: 

- Candidato è titolare di P.IVA: €7.000,00 lordi omnicomprensivi di oneri ed IVA;  
- Candidato non titolare di P.IVA:  

o €6.600,00 lordi omnicomprensivi di oneri, se NON iscritto a gestione separata INPS; 
o €6.700,00 lordi omnicomprensivi di oneri, se iscritto a gestione separata INPS. 

Le missioni ed ogni ulteriore spesa connessa all’incarico, saranno considerate incluse nell’incarico stesso. 
 
Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità della domanda: 
• requisiti generali: 

- cittadinanza italiana (o di Stato appartenente alla CE) 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato 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; 



       

- non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla moralità professionale; 

- non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, né avere 
procedimenti penali pendenti; 

- non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, 
la costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

- non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 
- non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo dall’ente conferente; 
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e 

tasse (regolarità fiscale); 
- non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali (regolarità contributiva: DURC); 
- non essere incorso/a in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
- essere in possesso della patente di guida B ed essere automunito/a; 
- in caso di candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:  
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- ottima conoscenza della lingua italiana; 

• requisiti di idoneità professionale: laurea in discipline scientifiche connesse alle tematiche del progetto 
(es. agrarie, biologiche), abilitazione/iscrizione presso i competenti albi/ordini professionali; 

• capacità tecnico-professionale attestata dal Curriculum vitae adeguatamente compilato in modo da 
evidenziare le seguenti esperienze: 
• espletamento di incarichi e servizi sulle tematiche ambito del progetto di cooperazione (ad es.: 

reti/distretti, piani di gestione, servizi ecosistemici, pesca-ittiturismo) a favore di soggetti pubblici e 
privati del territorio di cooperazione Adriatico-Ionico; 

• espletamento di incarichi e servizi a favore di soggetti pubblici e privati del territorio dei FLAG 
ricadenti nell’area di cooperazione (Bacino Adriatico – Ionio), a valere su fondi comunitari 2007/13 
e 2014/20. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della relativa domanda ed altresì al momento della stipulazione del contratto, 
nonché durante tutta la durata del rapporto contrattuale. 
È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 
 
Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 
26 FEBBRAIO 2018 (termine perentorio) all’indirizzo mail vegal@vegal.net o via PEC all’indirizzo 
vegal@pec.it.  
La mail dovrà: 
1) riportare in oggetto la dicitura: “Domanda di partecipazione incarico cooperazione FLAG” ; 
2) essere redatta tramite compilazione della domanda come da schema dell’Allegato A; 
3) avere in allegato un curriculum vitae, volto ad accertare il livello di esperienza maturata nel settore 
richiesto e la specifica conoscenza della materia, in cui si chiede di evidenziare adeguatamante le esperienze 
che attestano la capacità tecnico professionale richiesta; 
4) allegare copia fotostatica di un documento di identità valido. 
Sia la domanda di partecipazione che il curriculum vitae, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione e 
devono riportare gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i 
requisiti di partecipazione richiesti nel precedente articolo. 
 
Art. 7 – PROCEDURA COMPARATIVA E CRITERI DI SELEZIONE 
Il candidato verrà selezionato tramite valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, volta ad 
individuare la figura richiesta. 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata, sulla base di quanto dichiarato nel curriculum 
prodotto dai candidati. 



       

I candidati ritenuti idonei saranno individualmente convocati all’eventuale colloquio, che avrà l’obiettivo di 
approfondire le competenze richieste. 
Qualora le candidature pervenute non soddisfino appieno i requisiti ricercati, VeGAL si riserva la facoltà di 
non procedere all’assegnazione dell’incarico. 
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti. 
Gli eventuali colloqui si terranno presso la sede di VeGAL, Via Cimetta n.1, 30026 Portogruaro (VE). 
 
Art. 8 – ESITO PROCEDURA COMPARATIVA E AFFIDAMENTO INCARICO 
L’esito della procedura comparativa verrà reso noto esclusivamente sul sito internet di VeGAL 
(www.vegal.net). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
VeGAL si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda valida, purché risulti idonea 
in relazione all'oggetto dell’incarico. 
L’incarico verrà affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL. 
VeGAL si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare l’incarico, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. 
Qualora, in seguito al presente Avviso, non pervenisse a VeGAL alcuna domanda, ovvero le offerte 
presentate fossero giudicate non idonee, l’incarico potrà essere conferito mediante trattativa privata diretta a 
soggetto in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso non potranno essere modificate le condizioni previste 
nel presente Avviso. 
 
Art. 9 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Per ogni informazioni potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti: 
Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net   
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cinzia Gozzo. 
Persona di riferimento: dott. Paolo Valeri. 
 
Art. 10 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Si provvede al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso. 
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di 
VeGAL ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 
trattati dati "sensibili". 
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessario per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con 
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di VeGAL. 
 
Art. 11 - AVVISO 
Il presente Avviso è reperibile sul sito web di VeGAL www.vegal.net, nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Affidamenti e incarichi”. 
 
Art. 12 - RICORSO 
Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono 
impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Venezia ovvero 
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
 
Portogruaro, 20 febbraio 2018 


