
 

Gac-Gruppo di Azione Costiera   

“Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane 

 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse 
per il conferimento dell’incarico di progettazione della strategia di sviluppo locale del 

Gruppo di Azione Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, in attuazione del FEAMP 2014-2020, con determinazione dirigenziale n. 

G07989 del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016, ha approvato l’avviso 

pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore 

della Pesca (FLAG); 

- il Gruppo di Azione Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane intende partecipare alla 
selezione di cui all’avviso pubblico indicato nel punto precedente; 

- deve essere redatta la strategia di Sviluppo Locale in conformità all’avviso pubblico per la 
selezione delle strategie CLLD - Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 
508/2014 – approvato con determinazione dirigenziale n. G07989 del 12/07/2016, 
pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016; 

 

SI INDICE AVVISO PER 

l’acquisizione di manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di 

progettazione della strategia di sviluppo locale del Gruppo di Azione Mar Tirreno 

Pontino e Isole Ponziane. 

 

COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE 

Il candidato dovrà possedere una comprovata esperienza nell’ambito della progettazione di 

piani di sviluppo locale e gestione di progetti finanziati con fondi pubblici. 

REQUISITI  

Il candidato dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 
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e) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

f) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

Possono partecipare al presente avviso oltre i professionisti singoli, anche società di 

consulenza. In tal caso, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante o dai 

dipendenti/collaboratori della società indicati nella relazione a corredo con la domanda. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 

avviso. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse al conferimento del suddetto incarico 

possono trasmettere la propria adesione, secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritto 

allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il 

curriculum vitae ovvero, per le società, relazione di presentazione, da cui si evincano i requisiti 

richiesti dal presente avviso. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo presidentegac@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 settembre 

2016. 

 

RAPPORTO CONTRATTUALE 

Per quanto concerne l’affidamento dell’incarico professionale il GAC procederà anche in 

presenza di una sola candidatura e stipulerà una convenzione di natura privatistica che   

disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s. del codice 

civile senza vincoli di orario e di presenza obbligatoria negli uffici del Gac.  

Il contratto avrà durata fino al 30/09/2016, data prevista per la presentazione alla Regione 

Lazio della Strategia di Sviluppo Locale. 

Il compenso lordo comprensivo di IVA e omnicomprensivo, anche degli oneri a carico del 

committente, è di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) 

Il Gac potrà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla 

legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità e, nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai 

candidati dovessero rivelarsi mendaci, adire le vie legali. 
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PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà pubblicato  sul sito WEB del GAC “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane ” 

 

RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE 

Il Gac garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. I dati, 

gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di 

interesse saranno utilizzati dal Gac esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, 

garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o 

informatizzati, in attuazione del D. Lgs. 196/2003. 

 

Il Presidente del Gac 

Fto Dr. Mauro Macale 

 


