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Oggetto: verbale di valutazione domande istruite ai fini dell’AVVISO PUBBLICO - PROFILO – 
COLLABORATORI ESTERNI a sostegno dei progetti a titolarità: 

1. Le Piazze del Mare – Rif. Misura FEAMP 5.68 n° 2 unità – COD. PROG. 03/SSL/16 – 01/MCO/19 
CUP J29E19000510009; 

2. Polo Innovativo per la Pesca Professionale (EMERGENZA COVID-19) – Rif. Misura FEAMP 1.43 n° 
1 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 01/PSL/20 CUP J38C20000020009; 

3. Promozione e formazione del capitale umano (EMERGENZA COVID-19) – Rif. Misura FEAMP 1.29 
n° 3 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 03/CLS/20 CUP J35J20000120009 

4. Progetto di Cooperazione: Nuovi Paradigmi per lo Sviluppo Integrato del pescato locale nelle 
marinerie europee – Rif. Misura FEAMP 4.64 n° 1 unità - COD. PROG. 03/SSL/16 – 03/ACO/16 
CUP J35J16000080009 

 
 
 
PREMESSO CHE 
- con decreto D.G. n. 13142 del 28 ottobre 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo locale 
presentata dal FLAG Perla del Tirreno per l’area territoriale Tirreno 1 e per un importo complessivo di    
€ 1.498.593,16; 
- in data 29/09/2017 si stipula convenzione tra FLAG e O.I. Regione Calabria dalla quale si evincono 
responsabilità e obblighi per il FLAG nell’attuazione della Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020 e del 
CAPO III Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, Sezione 3 del Reg UE 508/2014; 
- la Società Consortile FLAG PERTI La società, ai fini del FEAMP di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera 
b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è designata quale gruppo di azione locale nel settore della pesca 
(FLAG). 
- Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi collettivi dei soggetti territoriali 
nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, con 
particolare riferimento non esclusivo ai PSL di cui ai fondi FEAMP e seguenti, promuovendo e favorendo 
lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio costiero di tutti i comuni e delle aree 
eleggibili nel proprio ambito di competenza.  
- La Società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie 
connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo 
sviluppo di tali aree.  
-La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL, nonché delle azioni e degli 
interventi in esso inseriti e persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate 
allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di 
pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un’attività di coordinamento e di gestione 
tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati. 
- D.Lgs e note della Comunità Europea, del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Calabria, 
hanno sensibilizzato i FLAG ad intervenire nell’epidemia pandemica da COVID-19, anche se necessario, 
variando le proprie SSL e riallocando le risorse finanziarie. 

Prot. Nr.   49/20  

del.  01/08/2020 
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VISTI  
- Reg. (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 (regolamento disposizioni 
comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione; 
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, 
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. 
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
 
VALUTATA la necessità di porre in essere, con estrema urgenza, tutte le procedure atte a concretizzare 
il Piano di Attività previsto dalla SSL selezionata nonché per rispettare il relativo crono programma 
relativo ai progetti a titolarità 
 
CONSIDERATO CHE  

- il Piano Finanziario del FLAG ha subito variazioni e tarature atte a performare i risultati nel 
territorio di pertinenza, restano rilevabile ai fini del presente atto esclusivamente i seguenti 
decreti e atti finanziari: D.D. n. 14185 del 18/11/2019 avente oggetto “approvazione taratura 
della Strategia di Sviluppo Locale”; PROT. 191144 – “approvazione riformulazione progetti a 
titolarità” con riferimento a ns. prot. 19/20 del 01/06/2020 acquisito a protocollo SIAR n. 180661 

- l’emergenza pandemica COVID-19 ha spinto tutte le amministrazioni pubbliche e private ad 
accelerare i tempi della ripresa economica e a stanziare più risorse possibili al comparto di 
pertinenza;  

- il regolamento interno approvato dal CdA il 07/09/2017 e ratificato dall’assemblea Straordinaria 
dei soci del 23/10/2017, autorizza il Rappresentante legale a snellire gli iter procedurali e 
nominare RUP il Direttore Tecnico del FLAG dott.ssa Annamaria Mele e responsabile del 
contratto il Rappresentante legale dott.ssa Gabriella Luciani 

- che i provvedimenti derivati dalla riformulazione dei progetti a titolarità sono stati ratificati nella 
seduta di CDA del 03/07/2020 

- con prot. 37/20 del 08/07/2020 si è indetta una manifestazione pubblica di interesse con 
graduatoria di selezione e valutazione di merito per individuare n° 7 collaboratori per coadiuvare 
la gestione del Piano di Azione Locale concretizzato nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
partecipativo a valere sul FEAMP 2014/2020 Priorità n. 4, con scadenza il 29/07/2020 alle ore 
12.00.  

 
SI VERBALIZZA QUANTO SEGUE: 
In data 01/08/2020 alle ore 9.30, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tenuto 
conto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, il RUP, presso l’Unità lavorativa di Cetraro, si insedia per 
istruire e selezionare per titoli, le domande pervenute. 
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Hanno partecipato alla selezione pubblica n° 10 unità le cui Domande di partecipazione sono state 
presentate nei termine previsti dal Bando e correttamente redatte secondo l’Allegato A, ivi incluso 
dossier di candidatura, pervenuto per ognuna delle domande via PEC all’indirizzo flagperti@pec.it; 
quindi:  
domande formalmente ricevibili n° 10; 
domande formalmente non ricevibili n° 0. 
 
La sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, appurata preliminarmente la 
ricevibilità delle domande, controllato il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della 
stesse, cui agli artt. 4 e 5 del bando, ha stilato la graduatoria provvisoria di selezione di cui all’allegato 1, 
composta dai selezionati che hanno raggiunto almeno 15 punti nella fase di valutazione, tenendo conto 
delle seguenti riflessioni valide per ognuno dei concorrenti: 

TITOLI, ESPERIENZA E PREFERENZE CRITERI DI VALUTAZIONE 

TITOLI ED ESPERIENZA   

- Licenza di scuola secondaria di primo grado = punti 3 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado = punti 5 
- Laurea triennale o magistrale = punti 10 
- Altri attestati di qualifica professionale = punti 1 per 

ogni attestato per un massimo di 5 

Si è tenuto conto di quelli indicati in 
autocertificazione per quanto riguarda 
il titolo di studio e, per i punti inerenti 
ad altri attestati di qualifica 
professionale, sono stati assegnati 
rispetto a quanto dichiarato in 
curriculum. 
I titoli saranno verificati in sede di 
colloquio. 

 
Esperienza professionale in attività di animazione e sviluppo 
territoriale: 

- conoscenza del territorio del tessuto economico e sociale 
dell’area FLAG e delle marinerie ad esso afferenti = punti 5 

- conoscenza dei pacchetti informatici di base: 
conoscenza scolastica = 3 
conoscenza avanzata = 5 

La conoscenza del territorio è stata 
riconosciuta esclusivamente a chi 
curricularmente ha lavorato in attività 
di animazione territoriale finalizzate 
allo sviluppo economico e sociale 
dell’area FLAG e non per titoli di studio 
inerenti la materia o altre attività e 
lavori svolti in ambiti economici e sociali 
diversi da quelli del comparto PESCA; 
per la conoscenza informatica, si è 
assegnato il punteggio di:  

- avanzata solo a chi in possesso di 
attestazione di corso di 
formazione o perfezionamento o 
titolo di studio specifico;  

- scolastica a chi non è in possesso 
di titoli specifici. 

I titoli dichiarati saranno verificati in 
sede di colloquio. 

 
Requisiti di preferenza  

- nessun requisito = punti 0: 
- residenza in uno dei Comuni partner del FLAG = punti 3 
- Conoscenza approfondita della realtà locale di pesca da 

dimostrare con grado di parentela a pescatore professionale 
in possesso di Licenza di Pesca: 

I requisiti di preferenza si esplicano da 
soli, va chiarita solo l’assegnazione del 
punteggio per la conoscenza della 
lingua: 

- Non specificando il bando la 
necessaria formazione, quasi 
tutti i candidati hanno 
dichiarato una conoscenza 
scolastica della lingua; 
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     parente affine = punti 3 
     figlio/a - moglie/marito = punti 8 
- Conoscenza di una lingua straniera = punti 2 
- Possesso di Partita Iva o Iscrizione ad Albo professionale = 

punti 2 
 

tenendo conto che alcuni 
candidati hanno invece titoli 
di studio specifici per la lingua 
straniera oppure hanno 
dichiarato di parlare più di una 
lingua, il gap di punteggio sarà 
eventualmente sanato in sede 
di colloquio. 

 
Tenendo conto della sospensiva per le attività pubbliche relative a bandi nel periodo feriale di agosto, i 
colloqui si terranno il 07/09 p.v. dalle ore 9.00 in poi a scaglioni di 30 minuti uno dall’altro, procedendo 
dal primo candidato in graduatoria provvisoria, fino all’ultimo, presso la sede dell’Unità lavorativa di 
Cetraro sita in Via Porto n° 1. 
 
Il RUP, redigerà successivamente ai colloqui, verbale e graduatoria definitiva di merito.  
Il Rappresentante legale potrà contrarre i contratti con i candidati meritevoli, nei termini concordati dal 
CDA in data 03/07 u.s.. 
 
  
 
              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         dott.ssa Annamaria Mele 

                                                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma a stampa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/93  
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