AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IDONEI AD EFFETTUARE
GLI ACCERTAMENTI FINALI DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SULL’ASSE 4 –
METODO LEADER
FINALITA’
Con il presente Avviso il Gal Far Maremma scarl intende dotarsi di un elenco di esperti per
effettuare l’accertamento finale dei progetti finanziati nel territorio eligibile del GAL FAR Maremma
nell’ambito del PSR 2007/2013 – ASSE 4 “Metodo LEADER” -.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, in seguito all’approvazione delle graduatorie definitive
per i bandi emessi, ha deliberato di formare un elenco di esperti di pluriennale e congrua
esperienza in grado di effettuare le verifiche di accertamento finale sui progetti finanziati
nell’ambito dell’Asse 4 Metodo Leader, secondo le procedure regionali del PSR 2007-2013.
OGGETTO
A norma del punto 3.1.5.4.1 del Documento Attuativo Regionale DGR 685/2010 ss.mm.ii., il Gal
verificata la completezza della documentazione a corredo della domanda di pagamento e avvia
l’accertamento che deve essere concluso dall’incaricato entro i 30 giorni successivi. La procedura
di accertamento finale dei progetti prevede:
- la verifica della corrispondenza al progetto approvato di quanto realizzato e delle spese
sostenute nonché la funzionalità dell’intervento stesso e la presenza delle necessarie
autorizzazioni previste dalle norme vigenti anche tramite sopralluogo;
- la verifica delle fatture e dei giustificativi di pagamento che attestano che le spese sono state
effettivamente sostenute;
- l’annullamento degli originali di tali fatture;
- la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.13
“Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” di cui al Reg. CE n. 1698/05 .
Al termine dell’accertamento, deve essere prodotto un verbale conclusivo, redatto secondo lo
schema presente nel sistema informatico ARTEA.

REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE
Verranno presi in considerazione il possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere dimostrati
tramite il proprio curriculum vitae ed eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della
valutazione.
La valutazione verrà effettuata prendendo in considerazione i requisiti sotto indicati:
1. Esperienza nell’accertamento finale su progetti Leader in Toscana;
2. Esperienza nell’accertamento finale sul Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione
Toscana;
3. Esperienza nella gestione/attuazione di progetti Leader;
4. Esperienza e Conoscenza nel Sistema Informatizzato ARTEA;
5. Esperienza nella gestione/attuazione di progetti del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006;
6. Conoscenza di strumenti finanziari pubblici comunitari, regionali e statali, ed esperienza nella
gestione e accertamento finale delle spese.
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Nel Curriculum Vitae, per le esperienze effettuate, dovrà essere specificata la durata dell’incarico
ed il contenuto dello stesso.

Saranno prese in particolare considerazione le richieste inoltrate da soggetti muniti di Diploma di
Laurea secondo il sistema degli universitari previgente al DM 509/99 o di laurea specialistica o
laurea magistrale del nuovo ordinamento universitario.
ATTIVITA’ RICHIESTE
In fase di accertamento finale della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)
i consulenti dovranno verificare la documentazione e la conformità degli investimenti realizzati
con quanto approvato dal GAL anche attraverso il sopralluogo fisico.
In ogni caso la verifica documentale comprende almeno:
• la valutazione della relazione finale;
• la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative
all’utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
• la verifica della conformità dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento alla
contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
• l’annullamento delle fatture e dei documenti di pagamento mediante l’apposizione della
data e del timbro del GAL FAR Maremma;
• la definizione dell’importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo
spettante, nei limiti di quanto assegnato;
• la verifica della conformità della garanzia fidejussoria o deliberazione dell’Ente pubblico
presentata ad ARTEA a garanzia dell’importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento
Lavori);

Dovrà essere effettuato almeno un sopralluogo in modo da accertare:
•
•
•
•
•

la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda da comprovare anche
mediante documentazione fotografica;
la avvenuta fornitura e l’esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
la conformità di quanto realizzato con l’operazione a quanto era stato ammesso a
contributo in base alla domanda di aiuto;
il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di
aiuto;
la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal par.
3.3.3.2.13.Disposizioni in materia di informazione e pubblicità’ del presente documento.

I consulenti provvederanno inoltre:
• a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo
rappresentante;
• a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le
motivazioni che hanno determinato l’esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o
qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
A titolo informativo si elencano le Misure attivate dal GAL, consultabili in versione integrale
nel sito del GAL www.farmaremma.it
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Misura 321a ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali”
Destinatari: Enti pubblici.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a sostenere la realizzazione, l’avvio ed il
consolidamento di strutture per i servizi sociali in zone rurali.
Misura 321b ‘Servizi commerciali in aree rurali’
Destinatari: Enti pubblici.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a sostenere la dotazione per i centri abitati
degli ambiti rurali di servizi che permettano alla popolazione locale di poter usufruire di un
insieme organizzato di esercizi commerciali.
Misura 323/b ‘Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”
Destinatari: Enti pubblici.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a sostenere azioni di valorizzazione del
patrimonio culturale e la cultura nel suo complesso che costituisce forse il più rilevante
capitale sociale della Regione.
Misura 312/A ‘Sviluppo delle attività artigianali’
Destinatari: microimprese del settore artigiano.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a sostenere gli investimenti delle
microimprese artigiane e la creazione di nuove microimprese del settore, con particolare
riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.
Misura 312/B ‘Sviluppo delle attività commerciali’
Destinatari: Microimprese del settore commerciale.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a integrare il sistema economico rurale con
strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di nuove imprese e/o lo
sviluppo stabile e/o la qualificazione di quelle esistenti.
Misura 313/b ‘Sviluppo delle attività turistiche’
Destinatari: Microimprese del settore turistico.
Le domande di aiuto riguardano interventi volti a favorire il sostegno e la qualificazione di
strutture ricettive di piccole dimensioni e il sostegno alla realizzazione e qualificazione di
strutture complementari alle attività turistiche per lo svolgimento di attività ricreative e
sportive.
Misura 313/aB ‘Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti al
turismo rurale”
Destinatari: Consorzi (e le società consortili) di promozione turistica.
Le domande di aiuto riguarderanno la creazione o l’incremento dell’offerta turistica nelle zone
rurali, al fine di creare le condizioni per la crescita di imprese turistiche di piccole dimensioni
anche attraverso il sostegno alla realizzazione di infrastrutture a favore del settore turistico.
Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare
(art. 20,c,iii/ art. 33 Reg (CE) 1698/2005)”
Destinatari: Associazioni di produttori ossia organizzazioni di qualsiasi forma giuridica.
Le domande di aiuto riguardano interventi di sostegno alle associazioni di produttori per
attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentari nei

3

confronti dei consumatori circa la reperibilità e la qualità dei prodotti, nonché dei metodi di
produzione impiegati nell’ambito dei sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario
(reg. CEE 2092/91, reg. CE 510/2006, reg. CE 509/2006, reg. CEE 1493/99) riconosciuti dagli
Stati Membri (L.R. 25/99).
Misura: 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/ art. 29 Reg.
(CE) 1698/2005).”
Destinatari: soggetti coinvolti nella filiera (es. imprenditori agricoli e forestali, imprese
operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda
lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali etc); altre forme giuridiche
societarie di nuova costituzione composte dai soggetti detti sopra.
L’ambito di valutazione riguarderà iniziative di cooperazione per l’introduzione
dell’innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie pe specifiche
filiere quali: lattiero-caseario e derivati; carne e macellazione; avicolo; apistico; equino;
forestale; florovivaistico; mangimistico. olivo-oleicolo;agrienergie; tabacchicolo;
N.B. L’esperienza richiesta riguarda la capacità di gestione amministrativa e non anche la
specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dei bandi emessi (es. settore turistico,
settore commercio, settore artigianato etc).

DURATA DELL’ELENCO
La validità dell’elenco è fissata fino al 31/08/2014.
Trattasi di un elenco aperto, la prima formazione verrà effettuata per le domande pervenute
entro il 16 settembre 2011.

CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA
Per garantire l’indipendenza delle attività realizzate, i consulenti incaricati dovranno firmare
una dichiarazione in merito all’eventuale presenza di conflitto di interessi.
I consulenti selezionati dovranno dar prova di adeguato rigore deontologico e saranno tenuti
a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza
durante lo svolgimento dell’incarico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la loro candidatura
attraverso l’invio della “DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DI ESPERTI IDONEI A
COLLABORARE CON IL GAL FAR MAREMMA PER L’ACCERTAMENTO FINALE DEI PROGETTI
ASSE 4 - METODO LEADER”.
La candidatura dovrà contenere – pena l’esclusione – i seguenti documenti minimi richiesti ai
fini della valutazione:
- Richiesta di iscrizione nell’elenco redatta su apposito modulo (Allegato 1a);
- Curriculum Vitae (in formato europeo) comprovante l’esperienza lavorativa/professionale;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Ogni altro documento ritenuto utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco;
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Le domande potranno pervenire al GAL entro il 16 settembre 2011 per posta, per fax e/o
per e-mail:
- trasmissione via posta: la documentazione dovrà essere inviata al GAL FAR Maremma scarlVia Grossetana 43/P 58036 Sticciano GR -.
- trasmissione via fax: la documentazione dovrà essere inviata al n. 0564/405460
- trasmissione via email: la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta certificata: info@pec.farmaremma.it
Il presente avviso nonché tutta la documentazione necessaria per la presentazione della
candidatura è pubblicata nel sito www.farmaremma.it
DISPOSIZIONI FINALI

Trattasi della costituzione di un elenco e non di un avviso di selezione, non verrà formata
pertanto alcuna graduatoria.
Le segnalazioni saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione, che prenderà atto delle
richieste pervenute e deciderà in merito agli incarichi ed ai compensi.
Al momento attuale si valuta che le pratiche da accertare sono circa 80, tali pratiche
potrebbero necessitare di accertamenti frazionati sotto forma di SAL (stato di avanzamento
lavori).
Potranno essere individuati dal GAL anche più esperti, con requisiti adeguati, ai quali affidare
un numero di progetti tale da garantire la massima efficienza nel disbrigo delle procedure per
i periodi di particolare congestione amministrativa.
Si ricorda che l’elenco suddetto è aperto, pertanto si possono presentare richieste di
iscrizione che il GAL terrà in considerazione per l’integrazione delle commissioni di
accertamento finale in relazione a competenze specifiche necessarie per la gestione delle
pratiche progettuali.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottener un incarico professionale.
Il GAL si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in
qualsiasi momento i documenti probatori.
Il presente avviso potrà essere adeguato ed aggiornato in funzione di esigenze normative e
societarie derivanti dalla gestione del programma.

Il Presidente
Giancarlo Zago
GAL FAR Maremma
Via Grossetana 43/P
58036 Sticciano Scalo GR
Tel. 0564 405252
e-mail: info@farmaremma.it
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