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ART. 1 – PREMESSA 
 
Il GAL POLLINO, con sede in Castrovillari alla via Roma 8,  
 

- considerato che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
selezione dei Gruppi di Azione Locale e della strategia di sviluppo locale, a valere sulla Misura 19 
del PSR Calabria 2014-2020; 

- considerato che il GAL POLLINO ha presentato, entro i termini previsti, il PAL Pollino SAP 
acquisito al protocollo generale della Regione Calabria il 23/09/2016 al n. 287515; 

- considerato che  il PAL Pollino SAP al paragrafo 2.4 descrive l’organizzazione del GAL,  
conformemente a quanto prescritto dalle Disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19 del 
PSR Calabria 2014 – 2020 paragrafo 6.1 lettera d;   

- considerato che con DDG n. 12939 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale 
presentata dal GAL POLLINO; 

- che la Regione Calabria ha approvato il finanziamento del PAL Pollino SAP con Decreto del 
Dirigente n. 16802 del 23/12/2016 

- in conformità e in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
indice avviso pubblico   

 
ART. 2 – FINALITA’ DELL’AVVISO 

 
Il Gruppo di Azione Locale, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del Piano di Azione 
Locale (PAL) che saranno messe in atto indice specifica selezione pubblica per la formazione di una short-
list che comprenda consulenti di diversa esperienza e competenza per la fornitura di assistenza alle varie fasi 
di programmazione e sviluppo delle iniziative legate al PAL  
 

INDICE SELEZIONE 
PUBBLICA 

 
per la costituzione di una short list utile alla selezione delle seguenti tipologie di figure professionali: 
 
Responsabile PAL  
 
Responsabile Area Controllo - Monitoraggio attuazione PAL 
 
Responsabile Area Finanziaria 
 
Responsabile Area sviluppo procedure attuazione PAL  
 
Responsabile Area Tecnica 
 
Area animazione territoriale/Segreteria (n. 2 Figure) 
 
I candidati, che alla data di presentazione della domanda saranno in possesso dei requisiti di seguito indicati, 
dovranno far pervenire la richiesta secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 5. 
La short list verrà suddivisa in sezioni corrispondenti alle figure professionali sopraelencate. 
 

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006; 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo 
Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;  



 
 

 
 

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 
e n. 485/2008; 

• Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 
1308/2013; 

• Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per 
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione; 

• Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per 
quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei 
fondi strutturali e di investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013; 

• Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n. 1305/2013; 

• Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione 
del regolamento  n. 1305/2013; 

• Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013; 

• Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 
dell’euro; 

• Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

• Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020; 

• Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014 2020;  

• Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del PSR 
Calabria 2014 – 2020. 

• Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 per 
il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale  

 
ART.4 – REQUISTI DI AMMISSIONE  

 
La figure professionali dovranno avere ampie conoscenze ed esperienze nonché competenze di carattere 
generale e attinenti al profilo professionale previsto, quali: 
- Capacità di autonoma iniziativa ed operatività; 
- Conoscenza delle dinamiche che regolano i processi di sviluppo locale; 
- Capacità di gestire il ciclo completo degli interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e 
regionali; 
- Conoscenza dei principali strumenti normativi programmatici comunitari nazionali e  regionali collegati al 
Leader e ai fondi strutturali; 
- Buona capacità comunicativa e all’ascolto, predisposizione al lavoro di squadra; 
- Conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione dei Fondi Strutturali e di investimento 
Europei 2014 - 2020; 
 



 
 

 
 

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti 
minimi comuni a tutte le tipologie di figure professionali:  
 Età compresa tra i 18 e i 65 anni; 
 Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Idoneità fisica all’impiego; 
 Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
 Non essere stati licenziati o destituiti dalla Pubblica Amministrazione; 
 Possesso della patente di guida B, essere automuniti con disponibilità all’uso del proprio mezzo per 

ragioni di ufficio;  
 Non trovarsi in stato di quiescenza o pensione; 
 Non ricoprire il ruolo di Sindaco di uno dei comuni del territorio del GAL POLLINO; 
 Non essere socio, in qualità di titolare o di rappresentante legale, del GAL POLLINO. 

 
Per i soggetti di nazionalità straniera, ulteriore requisito è la buona conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta. 
 
Oltre ai requisiti minimi comuni, indicati precedentemente, ciascun candidato deve possedere, in funzione 
della posizione per cui concorre, anche i requisiti specifici di seguito indicati, differenziati in base alle 
diverse figure. Pertanto, ai fini dell’iscrizione nella SHORT LIST, alle diverse professionalità ricercate si 
richiedono i seguenti: 
 
Requisiti specifici: 
 
Responsabile PAL 

a. Laurea di secondo livello e/o laurea vecchio ordinamento in discipline economiche, economia e 
commercio, ed equipollenti.  

b. Esperienza almeno decennale, nella gestione di fondi pubblici ed altri fondi comunitari e/o di 
sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 

c. Assistenza nella attuazione di strategie di sviluppo locale ed assistenza nella gestione di progetti 
complessi. 

d. Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina 
che regola la gestione delle risorse comunitarie. 

e. Esperienza nell’istruttoria, predisposizione di graduatoria e assistenza alla rendicontazione dei 
progetti finanziati a valere sui fondi comunitari. Attività di RUP.  

f. Possesso partita IVA ed iscrizione all’Albo Professionale di Categoria ed Esercizio della 
Professione. 

 
 
Responsabile Area Controllo - Monitoraggio attuazione PAL 

a. Laurea di secondo livello e/o laurea vecchio ordinamento in discipline economiche, economia e 
commercio, ed equipollenti.  

b. Esperienza almeno decennale nella gestione di fondi pubblici, nell’istruttoria delle domande di aiuto 
a valere sui fondi comunitari e/o di sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 

c. Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina 
che regola la gestione delle risorse comunitarie. 

d. Esperienza nell’istruttoria, predisposizione di graduatoria e assistenza alla rendicontazione dei 
progetti finanziati a valere sui fondi comunitari. Attività di RUP.  

e. Possesso partita IVA ed iscrizione all’Albo Professionale di Categoria ed Esercizio della 
Professione. 
 

 
Responsabile Area Finanziaria 

a. Laurea di secondo livello e/o laurea vecchio ordinamento in discipline economiche, economia e 
commercio, ed equipollenti. 



 
 

 
 

b. Esperienza almeno decennale nella rendicontazione e gestione di fondi pubblici ed altri fondi 
comunitari  e/o di sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 

c. Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina 
che regola la gestione delle risorse comunitarie. 

d. Esperienza nell’istruttoria, predisposizione di graduatoria e assistenza alla rendicontazione dei 
progetti finanziati a valere sui fondi comunitari. Attività di RUP.  

e. Possesso partita IVA ed iscrizione all’Albo Professionale di Categoria ed Esercizio della 
Professione. 
 

 
Responsabile Area sviluppo procedure attuazione PAL  

a. Laurea di secondo livello e/o laurea vecchio ordinamento in discipline economiche, economia e 
commercio, ed equipollenti. 

b. Esperienza almeno decennale nella gestione e nelle procedure di attuazione di fondi pubblici ed altri 
fondi comunitari e/o di sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 

c. Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina 
che regola la gestione delle risorse comunitarie. 

d. Esperienza nell’istruttoria, predisposizione di graduatoria e assistenza alla rendicontazione dei 
progetti finanziati a valere sui fondi comunitari. Attività di RUP.  

e. Possesso partita IVA ed iscrizione all’Albo Professionale di Categoria ed Esercizio della 
Professione. 

 
 
Responsabile Area Tecnica 

a. Laurea di secondo livello e/o laurea vecchio ordinamento in scienze agrarie ed equipollenti.  
b. Esperienza almeno quadriennale nella gestione di fondi pubblici ed altri fondi comunitari e/o di 

sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 
c. Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina 

che regola la gestione delle risorse comunitarie. 
d. Esperienza nell’istruttoria, predisposizione di graduatoria e assistenza alla rendicontazione dei 

progetti finanziati a valere sui fondi comunitari. Attività di RUP.  
e. Conoscenza in materia ambientale, agricola e forestale e Sistemi Informativi Territoriali; 
f. Possesso partita IVA ed iscrizione all’Albo Professionale di Categoria ed Esercizio della 

Professione. 
 

 
Area animazione territoriale/Segreteria 

a. Diploma di Maturità. 
b. Esperienza almeno biennale nell’attuazione di procedure amministrative sui fondi comunitari e/o di 

sviluppo territoriale, in particolare per i programmi Leader. 
 
Per tutte le figure professionali sopra indicate, inoltre, costituiscono requisiti preferenziali: 
 

a) Aver acquisito esperienza nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione Leader/altri 
programmi in particolare nella Programmazione 2007 – 2013; 

 
b) Aver partecipato alla predisposizione di Strategie di Sviluppo Locale sulla Programmazione 2014- 

2020 misura 19; 
 
I requisiti dovranno essere desumibili dal C.V. e posseduti alla data di presentazione della domanda. 
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti e considerati idonei saranno ammessi all’iscrizione nella 
sezione corrispondente alla figura professionale prescelta. 
Il GAL può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli interessati in qualsiasi momento dalla 
presente procedura, ove venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti. 
Ogni candidato può esprimere la preferenza soltanto per una delle tipologie professionali di cui ai 
precedenti articoli. 



 
 

 
 

 
ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione, insieme agli allegati successivamente indicati, potrà pervenire secondo le 
seguenti modalità: 
 
a) invio a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso; 
b) invio a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: galpollino@pec.it  
 
a) invio a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso; 
La domanda dovrà essere indirizza alla sede del GAL POLLINO – Via Roma 8 – 87012 Castrovillari CS in 
busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, a pena di esclusione, oltre 
ai dati del mittente, la dicitura “AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE SHORT LIST PER LA 
STRUTTURA TECNICA” e dovrà pervenire entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul sito www.galpollino.it. 
 
b) invio a mezzo posta elettronica certificata 
La domanda può essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo galpollino@pec.it 
indicando, a pena di esclusione, nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE SHORT LIST PER 
LA STRUTTURA TECNICA”.  Tutti gli allegati dovranno essere in formato pdf. 
 
 
La documentazione da presentare è la seguente: 

1. domanda per l’iscrizione alla short list redatta in carta semplice; 
2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina e datato nell’ultima, 

riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportate; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 
 
Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito www.galpollino.it a pena di esclusione della stessa.  
 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675. Tutte le altre eventuali documentazioni inviate 
non verranno prese in considerazione per la valutazione dei candidati. 

 
ART. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Sono motivi tassativi di esclusione: 

- Mancato possesso dei requisiti minimi e, se del caso, dei requisiti specifici di ammissione; 
- Domanda di partecipazione inoltrata con modalità e/o termini diversi di cui all’art. 5; 
- Domanda o C.V. non sottoscritti dal candidato; 
- Domanda priva degli allegati obbligatori di cui all’art. 5; 
- Mancata dicitura prevista nell’oggetto di cui all’art. 5; 
- Mancata indicazione della tipologia della figura professionale prescelta. 

 
ART. 7 – SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le domande pervenute saranno validate, mediante l’accertamento della rispondenza ai requisiti, sia comuni 
sia specifici, per l’iscrizione di cui all’art. 4.  
Il Consiglio  di  Amministrazione  procederà alla nomina di una Commissione di valutazione per 
l’individuazione delle figure professionali. 
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La  commissione  sarà  formata  da  tre  membri  esperti  nelle  materie  oggetto  della selezione.  La 
commissione dopo aver valutato il possesso dei requisiti obbligatori di ammissione, valuterà i titoli 
dichiarati.   
Tutti gli atti delle sedute della commissione saranno verbalizzati. È facoltà della Commissione, qualora lo 
ritenga opportuno, e ad integrazione della valutazione comparativa dei curriculum, espletare anche i colloqui 
con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e 
attitudinale. Della eventuale attivazione di tali colloqui verrà data notizia attraverso comunicazione scritta e 
pubblicazione sul sito web www.galpollino.it .  
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella SHORT LIST. 
Si precisa che l’avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti 
comuni e specifici di cui all’art. 4. 
La Commissione di valutazione procede alla formazione di una graduatoria di merito che verrà trasmessa al 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. 
La selezione delle figure professionali necessarie all’attuazione del Piano, in considerazione dei ritardi 
accumulati e non imputabili alla società Pollino Sviluppo S.C. a r.l., può avvenire anche in  più step rispetto 
all’area animazione/segreteria, al fine di favorire l’ avvio delle attività del Piano. 
La Short List avrà validità per tutto il periodo necessario per il completamento del PAL a partire dal suo 
avvio. 
 
Gli elementi di valutazione saranno: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
Titolo di Studio 
- Diploma di scuola superiore                        punti  5 
- Diploma di laurea II livello e/o vecchio ordinamento       punti 15 

 

15 punti max 

Adeguatezza del titolo di studio 
 

10 punti 

Esperienza sulle tematiche richieste per le figure professionali prescelte: 
 
Area animazione territoriale/Segreteria (n. 2 Figure) 
- Nessuna esperienza                                       punti   3 
- Esperienza biennale e oltre punti 10 

 
   Responsabile Area Tecnica 
- esperienza da  1 a 3 anni punti 5 
- esperienza oltre 3 anni                                   punti 20 
 
- Responsabile PAL 
- Responsabile Area Controllo - Monitoraggio attuazione PAL 
- Responsabile Area Finanziaria 
- Responsabile Area sviluppo procedure attuazione PAL  
- esperienza di almeno 10 anni punti 5 
- esperienza da 10 a 15 anni punti 10 
- esperienza oltre 15 anni punti 25 

 
 

 
 
 
punti max 10 

 
 
 
  punti max 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
  punti max 25 

Esperienza nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione Leader/altri programmi 
in particolare nella Programmazione 2007 – 2013 

15 punti max 

Partecipazione alla predisposizione di Strategie di Sviluppo Locale sulla Programmazione 
2014- 2020 misura 19 

15 punti max 

Conoscenza Socio-Economica del territorio del GAL 20 punti max 
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Elementi aggiuntivi di valutazione per tutti i profili saranno la residenza nei comuni dell’aera GAL, mentre   per le 
sole figure di animazione territoriale/segreteria elementi aggiuntivi saranno lo stato di disoccupazione ed 
inoccupazione. 

 
CRITERI PUNTEGGIO 
Residenza nei comuni dell’area GAL 10 punti 
Stato di disoccupazione o inoccupazione 
da  12 a 36 mesi punti  4 
oltre 36 mesi punti   6 

6 punti max 

 
La short list sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del GAL Pollino. Tale forma 
di pubblicità costituisce notifica avente effetto di legge. 
 
Il GAL si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento 
i documenti giustificativi. 
L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi. 
 
 

ART. 8 – STIPULA CONTRATTI 
 
All’esito della  short list, il GAL Pollino Sviluppo, con decisione del C. di A. provvederà all’affidamento 
degli incarichi specifici. 
I candidati selezionati dovranno impegnarsi a sottoscrivere un contratto di natura privatistica con il GAL 
nella quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci e che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s. del codice civile e/o di dipendenza a tempo determinato. 
La definizione delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli   
consulenti (senior – middle -  junior laurea - junior diploma) ed all’impegno richiesto per l’espletamento del   
loro incarico e   definito conformemente alla normativa vigente e nel rispetto dei parametri dettati dal 
Regolamento Regionale n. 12/2016 approvato in G.R. nella seduta del 09/08/2016, pubblicato sul BURC n. 
97 del 29/09/2016.   
In caso di incarico di consulenza saranno riconosciute le spese di missione o altro, qualificate come rimborsi.  
 

ART. 9 – VALIDITA’ DELLA SHORT LIST 
 
La presente short list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione Leader 2014-2020 (comprese  
le proroghe, al momento n+3).   
 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase istruttoria saranno oggetto 
di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati del trattamento, appositamente 
nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
196/03). 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del GAL. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
dare  esecuzione al procedimento amministrativo relativo al conferimento degli incarichi di cui al  presente 
Avviso, salvo comunicazione di diniego. In qualsiasi momento, è possibile aggiornare, modificare, 
cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. La documentazione 
fornita ai fini del presente Avviso non sarà restituita. Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e 
finanziaria che saranno oggetto di trasmissione da parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non 
possono essere divulgate a terzi senza l’espresso consenso dei soggetti interessati. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  Responsabile  del 

procedimento  di  cui  al  presente  avviso  è  il presidente del Gal Pollino, On.le Domenico Pappaterra. 

 
 

ART. 12 – PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale all’albo del GAL POLLINO e sul sito 
www.galpollino.it. 
 
 

ART. 13 -  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, per quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 
 
Il GAL POLLINO si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare l’avviso in 
qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o 
dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per 
partecipare all’avviso. 
 
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso è possibile contattare gli uffici di segreteria 
del GAL al seguente indirizzo email: segreteria@galpollino.it 
 
Castrovillari,   23.06.2017 
                 Il Presidente 
                     On. Domenico Pappaterra 
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