
 Allegato A 
COMUNE DI VITTORIA 

 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

  
Avviso di Manifestazione di interesse 

per il conferimento di un incarico per il monitoraggio progettuale e finanziario di n. 2 

progetti a valere sul PO FESR 2014-2020, azione 9.6.6 – seconda finestra  (ex Del. G.C. 

NN. 255-256 del 14.05.2018)  – CIG: Z2E23CDA53 

 
Premesso: 

che con DDG n. 254 del 6 Febbraio 2018 il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Poli-

tiche Sociali ha aperto la seconda finestra per la presentazione delle domande di contributo di 

cui all’Avviso Pubblico a valere sull’asse 9 “inclusione sociale” del PO FESR 2014-2020 – 

priorità di investimento 9b (fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle 

comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali) azione 9.6.6; 

 

che il sopracitato Avviso Pubblico invita i Comuni beneficiari a presentare progetti relativi a 

“interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collega-

mento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riu-

so e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”; 

 

che il Comune di Vittoria, in coerenza con le indicazioni del suddetto Avviso Pubblico ed in 

particolare, al fine di partecipare alla seconda finestra del PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 ha 

approvato, in via amministrativa i seguenti progetti:  

 “Riqualificazione arenile Riviera Lanterna di Scoglitti” approvato con delibera di G.C. 

n. 255 del 14.5.2018; 

  “Recupero e adeguamento locali ex Mattatoio comunale” approvato con delibera di 

G.C. n. 256 del 14.5.2018; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le ulteriori e pertinenti disposizioni normative e 

regolamentari vigenti, nonché le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

 

È INDETTA 

 

Una procedura ad evidenza pubblica per l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, di un incarico per il “Monitoraggio 

progettuale e finanziario di n. 2 progetti a valere sul PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – 

seconda finestra”, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di professionisti 

esterni in possesso dei requisiti indicati per l’espletamento dell’incarico di cui al presente Avvi-

so. 

 

ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il Comune di Vittoria, intende procedere, per il tramite del presente Avviso, alla selezione della   

figura professionale di “Esperto in sviluppo locale con esperienza di facilitatore dei processi 

di monitoraggio progettuale e finanziario” nei seguenti progetti: 

 

 “Riqualificazione arenile Riviera Lanterna di Scoglitti” approvato con delibera di G.C. 

n. 255 del 14.5.2018; 

  “Recupero e adeguamento locali ex Mattatoio comunale” approvato con delibera di 

G.C. n. 256 del 14.5.2018; 

 



ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vittoria;  

Indirizzo: Via Bixio N. 34, Vittoria (Prov. RG) - 97019 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Direzione Sviluppo Economico  e 

Programmazione comunitaria;  

Dirigente:  Dott. Alessandro Basile 

Pec: dirigente.programmazione@pec.comunevittoria.gov.it  

 
 

ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:  

 Essere in possesso di un Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea nuovo 

ordinamento quinquennale (3+2) in Discipline economiche, giuridiche e sociali e/o 

equipollenti conseguito con votazione non inferiore a 105/110 (o equiparabile),  

 

Inoltre, il partecipante, dovrà possedere:  

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

 Godimento dei diritti civili e politici;  

 Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;  

 Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, così come 

modificato e integrato dall’art. 49 del D.L.gs n. 56/2017;  

 Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 

d.lgs. n. 159/2011.  

 

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

presentazione della domanda di partecipazione.  

 

Per la selezione della figura professionale di Esperto in sviluppo locale con esperienza di 

facilitatore dei processi di monitoraggio progettuale e finanziario, i soggetti interessati dovranno 

dichiarare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti indispensabili all’ammissibilità alla 

procedura concorsuale:  

a) Idoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver svolto, negli ultimi 

cinque anni, attività di analisi socioeconomiche in progetti complessi finanziati dai Fondi 

Strutturali e/o Fondi di Sviluppo e Coesione ed attività di animazione territoriale in qualità di 
facilitatore dei processi decisionali e di coinvolgimento degli attori locali;  

b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di esperienze, negli 

ultimi cinque anni, in pianificazione strategica e territoriale di aree urbane e di incarichi, negli 

ultimi cinque anni, di <<assistenza tecnica>> presso Enti Locali e Regionali per l’attuazione di 

progetti complessi, piani e programmi operativi, finanziati da Fondi Strutturali e/o fondi di 

sviluppo e coesione.  

 

L’assenza di uno dei requisiti comporterà la NON ammissibilità della candidatura. 

 

ART. 4 ATTIVITÀ, COMPENSO, MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività preliminare sarà finalizzata principalmente al supporto tecnico scientifico per le fasi di 

monitoraggio progettuale e finanziario dei progetti a valere sul PO FESR 2014-2020, azione 

9.6.6 – seconda finestra, di seguito specificati: 

 “Riqualificazione arenile Riviera Lanterna di Scoglitti” approvato con delibera di G.C. 

n. 255 del 14.5.2018; 

  “Recupero e adeguamento locali ex Mattatoio comunale” approvato con delibera di 

G.C. n. 256 del 14.5.2018; 
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L’attività dovrà essere svolta in stretto coordinamento con il Dirigente ed affiancare la stazione 

appaltante nei compiti di seguito rappresentati  a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

affidamento.  

 

Le modalità di svolgimento delle successive attività richieste a titolo esemplificativo sono di 

seguito illustrate:  

a) L’esperto in sviluppo locale con esperienza di facilitatore dei processi di monitoraggio 

progettuale e finanziario, sarà impegnato nella fase attuativa del progetto. Inoltre, in 

coerenza con l’analisi, dovrà individuare i principali fabbisogni dell’area/e nonché gli 
eventuali obiettivi rispondenti ai fabbisogni rilevati.  

b) L’esperto dovrà attivare un processo di coinvolgimento, ex ante, di soggetti e 

organizzazioni che, istituzionalmente e non, sono interessati in attività di riduzione della 

marginalità sociale. L’attività di animazione territoriale e coinvolgimento dovrà essere 

condotta con tecniche di partecipazione e coinvolgimento adeguate alla finalità (Open 
space tecnology, Workshop, focus group, interviste a testimoni privilegiati, ecc.). 

c) L’esperto dovrà anche supportare l’Amministrazione con attività di consulenza tecnica 

amministrativa volta alla definizione delle procedure di monitoraggio finanziario dei  

progetti a valere sull’avviso pubblico sopracitato e predisposizione dati quali-
quantitativi da inviare alla Regione Sicilia a mezzo software dedicata. 

d) A termine della sua attività elaborerà un report in cui si dettaglieranno puntualmente le 

attività svolte. 

.  

Per le seguenti attività l’esperto riceverà un compenso per un importo di € 500,00 IVA 
compresa. 

 

L’Amministrazione, in continuità con le attività realizzate, si riserva l’eventuale estensione 

dell’incarico per l’esecuzione delle attività in fase di implementazione dei progetti qualora gli 

stessi risultano essere ammessi a finanziamento. Tale estensione sarà disciplinata da contratto 

che dettaglierà le attività, le modalità di svolgimento ed eventuali compensi che non potranno, 

per ciascuna figura professionale, superare l’ammontare di € 40.000,00. 

 

Di seguito a titolo esemplificativo, per il profilo professionale, si elencano le eventuali attività 

che l’Esperto potrà svolgere in fase di implementazione del progetto previa estensione ed inte-

grazione dell’incarico: 

1. Esperto in sviluppo locale con esperienza di facilitatore dei processi decisionali: 

 attività di monitoraggio per la verifica di eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati 

in fase di programmazione con quelli in fase di implementazione; 

 attività di animazione territoriale, divulgazione e promozione dei servizi offerti, in itine-

re, ex post; 

 identificazione della modalità di gestione del bene rifunzionalizzato e supporto 

all’eventuale affidamento a terzi; 

 attività di supporto all’amministrazione nella gestione del progetto complesso in fase di 

attuazione (sostegno alla predisposizione degli atti di gara, rendicontazione, verifiche 

tecniche, assistenza giornaliera e contabilità, ecc.). 

 

 

ART.5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di candidatura, redatte in carta semplice sull’apposito modulo (Allegato “B”), 

devono essere presentate, esclusivamente Via PEC, al Comune di Vittoria, entro le ore 12:00 

del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, a pena di esclusione.  

La domanda - si ribadisce -, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente via 

Pec indicando nell’oggetto: “Avviso manifestazione di interesse per il conferimento di un 

incarico per il monitoraggio progettuale e finanziario di n. 2 progetti a valere sul PO FESR 

2014-2020, azione 9.6.6 – seconda finestra” (ex Del. G.C. NN. 255-256 del 14.05.2018).  



Alla suddetta istanza di partecipazione (Allegato B)  dovrà allegarsi:  

 il Curriculum Vitae, in formato europeo ai sensi del DPR 445/2000;  

 il documento di identità, in corso di validità.  

 

Dal curriculum si dovranno desumere le competenze, nonché tutte le informazioni che il 

candidato intende sottoporre a valutazione. Devono essere dettagliate chiaramente le esperienze 

professionali con esatta indicazione della durata (inizio e fine con specifica, mese ed anno) e 

della denominazione del soggetto (pubblico e/o privato) presso cui sono state rese. Non saranno 

ammessi i candidati le cui domande perverranno al Comune, per qualsiasi motivo, 

successivamente al termine indicato. Il Comune non assume responsabilità per mancata 

ricezione delle istanze.  

Non è necessario allegare documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione 

dichiarati che potrà essere richiesta successivamente ai candidati risultati idonei per le dovute 

verifiche da parte dell’amministrazione.  

La domanda dovrà essere inoltrata su modulo Allegato “B”, a pena di esclusione, al se-

guente indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it  

 

ART. 6- PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE 

La procedura comparativa per la formazione di una graduatoria sarà effettuata dal Dirigente 

Responsabile con i criteri di seguito indicati.  

L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, e trasparenza, sulla base di una 

valutazione di curriculum, dalle cui risultanze si attribuiranno i rispettivi punteggi.  

Il Dirigente valuterà i curricula attribuendo i rispettivi punteggi secondo la griglia di valutazione 

di seguito riportata: 

 Profilo professionale: Esperto in sviluppo locale con esperienza di facilitatore dei processi 

di monitoraggio progettuale e finanziario  

 

Criteri  Punteggi 

Esperienza/e negli ultimi cinque anni in <<Pianificazione 

Strategica Urbana>> e/o piani o progetti integrati territoriali 

con relativa analisi socioeconomica:    da 1 a 3 ……….punti 5 

                                                             da 4 a 8 ……….punti 10 

                                                         

  

Max 10 punti 

Esperienza/e negli ultimi cinque anni, in attività di analisi 

socioeconomiche in progetti complessi finanziati dai Fondi 

Strutturali e/o Fondi di Sviluppo e Coesione;  

                                                        da 1 a 3 ……….punti 5 

                                                          da 4 a 8 ……….punti 10 

 

Max 10 punti 

Esperienza/e negli ultimi cinque anni in attività di animazione 

territoriale in qualità di facilitatore dei processi decisionali e  

di coinvolgimento degli attori locali:   da 1 a 3 ……….punti 5 

                                                          da 4 a 8 ……….punti 10 

 

Max 10 punti 

Incarichi negli ultimi cinque anni di <<Assistenza Tecnica>> 

presso Enti Locali, e Regionali per l’attuazione di progetti 

complessi, piani e programmi operativi finanziati da Fondi 

Strutturali e/o fondi di sviluppo e coesione :             

                                                        da 1 a 3 ……….punti 5 

                                                          da 4 a 6 ……….punti 10 

                                                        oltre 7   ……….punti 20 

Max 20 punti 
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Voto di Laurea (max. 5 

punti) 

 

 

 

 

Titoli di studio post 

universitario (Borse di 

studio, dottorati, master di 

primo e/o secondo livello e 

/o conseguiti presso 

Università e/o Enti 

legalmente riconosciuti 

(max. 5 punti) 

 

Da 105 a 107 3 

Da 108 a 109 4 

Da 110 a 110 e lode  5 

 

 

 

Almeno un titolo post 

universitario 

 

Oltre un titolo post 

universitario 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

Pubblicazioni coerenti con 

il profilo (max. 5 punti) 

 

 

Almeno una pubblicazione  

 

Da due a tre pubblicazioni 

 

2 

 

5 

   

Per l’ammissione alla graduatoria il candidato dovrà acquisire il punteggio minimo di 23/65. 

 

 

ART. 7 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Al termine della valutazione di ciascuna figura professionale, il Dirigente Responsabile 

predisporrà  la relativa graduatoria di merito dei candidati.  

Sarà selezionato il candidato che, in possesso dei requisiti richiesti,  avrà ottenuto il punteggio 

più elevato e comunque nel range 23/65.   

In caso di parità di punteggio, sarà scelto il candidato mediante sorteggio.  

Il Concorrente utilmente classificato in graduatoria dovrà far pervenire al Comune di Vittoria, 

entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula del 

contratto per le prestazioni da svolgere e, se richiesta, copia della documentazione attestante 

quanto autocertificato.  

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti dall’Amministrazione, 

non dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell’incarico, dei titoli 

valutati o solo dichiarati all’atto di presentazione della candidatura, il concorrente dichiarato 

provvisoriamente in posizione utile, decadrà dal diritto di conferimento dell’incarico e verrà 

escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche 

penale a suo carico.  

 

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o 

senza l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente 

sottoscritti, o per i motivi riportati nel presente avviso, principalmente quello richiesto per la 

modalità d’invio, esclusivamente indicata per via PEC.  

 

 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vittoria 

(www.comunevittoria.gov.it) e all’Albo Pretorio dell’Ente.  

 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali e utilizzati ai soli fini del presente Avviso.  

 

http://www.comunevittoria.gov.it/


Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dirigente, dott. Alessandro Basile ai se-

guenti recapiti.  

Tel.: 0932514338 – 0932514369 

 Mail: dirigente.programmazione@comunevittoria.gov.it  

 

 
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" E DELL’ART. 37 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679  

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  

Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di 

Vittoria, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla selezione e viene 

eseguito su supporto informatico e cartaceo, nel caso richiesto per verifiche e/o controlli 

documentali.  

I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di 

legge o regolamenti.  

L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, 

nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vittoria, Via Bixio 34 – 97019 Vittoria 

(RG), nella  persona  del  Dirigente, dott. Salvatore  Guadagnino in qualità  di Responsabile 

Protezione Dati Personali (RPD), giusto Decreto del Sindaco N. 40 del 23.05.2018 (Art. 37 del 

Regolamento UE 2016/6799 

 

. 

 

 

Vittoria, lì 05/06/2018 

                                                                                                       

 

                                                                                                     Il Dirigente  

Dott. Alessandro Basile 

 


