Ai Sig.ri Presidenti di:

Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Castrovillari
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Cosenza
Ordine Ingegneri Cosenza
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Cosenza

LORO SEDI
Invio per PEC
Oggetto: Indicazione tecnici Commissione Istruttoria progetti GAL - Piano di Azione Locale 2014/2020.
Egr. Presidente,
nei GAL sono in fase di pubblicazione e selezione i bandi relativi ai propri Piani di Azione a
valere sulla Misura 19 del PSR Calabria 2014/2020.
Con la presente, il Consiglio di Amministrazione del GAL Pollino, in relazione ai bandi del Piano
di Azione Locale 2014-2020, al fine di garantire la massima trasparenza e competenza nella
istruttoria/valutazione delle domande di sostegno che perverranno, chiede all’Ordine da Lei
rappresentato, l’indicazione di N. 5 professionisti che andranno a comporre la short list da cui il C. di A.
del GAL attingerà al fine di poter comporre la Commissione di Valutazione, secondo il principio di
rotazione degli incarichi.
I professionisti dovranno avere le competenze/esperienze minime di seguito indicate:
•
•
•

Conoscenza del PSR Calabria 2014-2020;
Avere esperienza almeno triennale documentata nella redazione di programmi, piani e/o progetti
cofinanziati con risorse dalla Comunità Economica Europea;
Avere conoscenza specifica nella valutazione di Business Plan – piani di miglioramento
aziendale

I professionisti indicati dovranno garantire l’inesistenza di conflitti di interessi personali o di
propri familiari relativi all’avviso di cui in oggetto, sottoscrivendo anche l’apposita dichiarazione prima
dell’insediamento della commissione.
La trasmissione dell’elenco dei professionisti dovrà essere accompagnato dai relativi Curriculum.
Per tale attività è previsto il riconoscimento di un gettone di presenza pari a 100,00 € lordi a
seduta, fino ad un massimo di 5 sedute.
Si chiede di darne massima diffusione tra tutti gli iscritti.
I nominativi dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
.Nel ringraziare per la attenzione che vorrà dedicare porgo cordiali saluti.
Castrovillari, li 21/05/2019
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