AVVISO PUBBLICO
Oggetto: GAL Cilento Regeneratio SSL “I Borghi della Dieta
Mediterranea” – PSR Campania 2014 - 2020. Formazione Short List
Ufficio Stampa.
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P.I. 04823610656

Premesso che:
con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020,
predisposto conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale
della Regione Campania ha preso atto dell’approvazione del programma di Sviluppo
Rurale delle Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
con DRD n. 15 del 04/05/2016 è stato approvato il documento “Criteri di selezione
delle operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di
intervento del programma i criteri di selezione delle operazioni, ex art. 49 Reg (UE)
1305/13;
con DRD n. 19 del 20/05/2016 è stato approvato il bando per la selezione del Gruppi di
Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale ;
con DRD n. 81 del 28/10/2016 è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle
strategie di sviluppo locale di cui all'avviso pubblico del D.R.D. n. 19 del 20.05.20 16
nella quale il GAL Cilento Regeneratio, con la strategia "I Borghi della Dieta
Mediterranea", ha totalizzato 89 punti, collocandosi alla seconda posizione della
graduatoria;
il GAL Cilento Regeneratio S.r.l. ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a
finanziamento a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di
gestione e animazione” per un contributo in conto capitale pari ad € 1.411.373,11
(100% della spesa ammissibile) IVA inclusa;
in data 18.10.2017 è stata notificata al GAL Cilento Regeneratio s.r.l. la “Decisione
Individuale di Concessione dell’Aiuto” Misura 19 – Sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i
costi di gestione e animazione” PSR Campania 2014 -2020 per un contributo in conto
capitale pari ad € 1.411.373,11.
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Visti:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
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abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.
165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della
Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania PSR 20142020, approvato con decreto della Giunta della Regione Campania del 20 maggio
2016, n. 19;
il Regolamento Interno del Gal Cilento Regeneratio S.r.l..;
la Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.4.1 – Misura
19 Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – LEADER “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” , prot. n. . 2017. 0684690 del 18/10/2017della Regione Campania, con
la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a favore del GAL Cilento
Regeneratio S.r.l.;
la determinazione n. 13/2018 con cui si approva il presente avviso;
TANTO PREMESSO

Art. 1 FINALITÀ
Il GAL Cilento Regeneratio s.r.l. intende procedere alla costituzione di una “Short-list” per addetti
all’ufficio stampa, con l’obiettivo di dare adeguata comunicazione alle attività poste in essere
nell’implementazione della SSL “I Borghi della Dieta Mediterranea” PSR Regione Campania 2014 –
2020.
Art. 2 AREA TEMATICA
L’area funzionale di riferimento per il profilo professionale è quella dell’Ufficio stampa nel quale si
espletano le seguenti attività:
-

definizione dei contenuti da divulgare attraverso ogni tipo di mezzo di informazione relativi
all’attività del GAL;
supporto per la diffusione delle iniziative relative a nuovi progetti ed in particolare ai progetti
di cooperazione;
interfaccia tra il GAL, il web e la stampa;
gestione social network istituzionali;
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interfaccia tra il GAL ed il partenariato per la organizzazioni di incontri, tavoli tematici,
momenti di diffusione delle informazioni;
supporto alla definizione del Piano di Comunicazione (in sinergia con l’Area Coordinamento);
assistenza alla definizione del Piano di Comunicazione;
assistenza nella realizzazione di azioni necessarie per garantire la conoscenza e la trasparenza
nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei partner del GAL;
pubblicazione dei contenuti della strategia di sviluppo locale nell’area di intervento del GAL,
attraverso l’adeguata selezione di mezzi e veicoli di comunicazione;
supporto organizzazione di incontri pubblici dedicati alla presentazione dei contenuti e delle
modalità di attuazione del piano di azione locale, con particolare riferimento ai bandi da PSR;
organizzazione di conferenze stampa per la presentazione della SSL;
diffusione della pubblicazione dei bandi e degli avvisi pubblici, presso tutti i comuni e le
comunità montane dell’area del GAL, nonché presso le sedi di organismi provinciali (Provincia,
CCIAA, Ente parco, ecc), sulla stampa e, subito dopo l’approvazione, nei siti Web del GAL, della
Regione e della Rete Rurale Nazionale;
diffusione nel territorio dei risultati ottenuti con l’implementazione della Strategia di Sviluppo
Locale;
assistenza nella realizzazione di azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul ruolo
svolto dall’Unione europea, assieme alle autorità statali, regionali e locali, in favore
dell’attuazione dell’intervento e sui risultati ottenuti.

ART. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SHORT LIST
La partecipazione all'avviso richiede, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti generali di seguito
specificati:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati 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;
idoneità fisica all'impiego;
di avere un’età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso;
iscrizione all’ordine dei Giornalisti Albo Professionisti o Pubblicisti;
essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.
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ART. 4 MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURA
La domanda di partecipazione compilata secondo lo schema allegato (all. A), dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. curriculum vitae datato e sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e
dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con dichiarazione di
autorizzazione al consenso del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente in
materia;
2. copia fotostatica di un documento d'identità.
3. copia tesserino iscrizione Albo Giornalisti, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 con i dati dell’iscrizione all’Albo.
La partecipazione deve pervenire tassativamente e a pena esclusione tramite PEC all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata cilentoregeneratio@pec.it entro, e non oltre il giorno 01. 10. 2018 inserendo
nell’oggetto: “CANDIDATURA SHORT LIST UFFICIO STAMPA GAL CILENTO REGENERATIO SRL”.
Art. 5 VALUTAZIONE CANDIDATURE E ISCRIZIONE SHORT LIST
La valutazione delle candidature per l’iscrizione alla short list pervenute sarà effettuata sulla base della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Art. 3 e del rispetto delle condizioni previste
dall’Art. 4. Il GAL, ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico, si riserva di richiedere i documenti e
le certificazioni in originale atti a comprovare i requisiti di ammissibilità e i titoli autodichiarati nella
domanda di partecipazione (Allegato A) e nel curriculum vitae. Tutte le informazioni concernenti il
contenuto del curriculum, l’esperienza professionale e i requisiti del presente avviso dichiarati in sede
di candidatura dovranno essere dimostrati con idonea documentazione probatoria su richiesta dal GAL.
Non saranno ammissibili e quindi escluse le domande:
-

presentate da candidati non in possesso dei requisiti richiesti;

-

pervenute oltre i termini fissati dal presente avviso;

-

mancanti della documentazione richiesta.

Si precisa che con il presente avviso, il GAL Cilento Regeneratio s.r.l. non assume alcun obbligo in
merito agli iscritti alla short list. La presentazione delle domande, infatti, non vincola in alcun modo le
scelte della società. Il GAL si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di prorogare o sospendere i
termini del presente avviso, di annullarlo o revocarlo.
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ART. 5 PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sulla home-page del sito del GAL all'indirizzo
www.cilentoregeneratio.com, sezione “Bandi e Avvisi”. Il Responsabile del procedimento è il
Coordinatore del GAL Cilentoregeneratio s.r.l., Avv. Luca Cerretani. Per ogni ulteriore informazione è
possibile inviare una mail all’indirizzo coordinatore@cilentoregeneratio.com.

ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il GAL Cilento Regeneratio s.r.l. Il trattamento
dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, esclusivamente per le finalità del
presente avviso.

Il RUP
f.to Avv. Luca Cerretani
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