ALLEGATO “A”

COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)
IL SINDACO
RENDE NOTO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 13.05.2021, che integralmente si
richiama, è indetto il presente
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI
SOGGETTI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI
PROGETTI A VALERE SU FONDI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI.
ART. 1
OGGETTO DELL’AVVISO
1. Il COMUNE DI LEONFORTE – intende procedere alla costituzione di un elenco (shortlist) di soggetti esperti in europrogettazione e gestione di progetti a valere sui fondi
europei/nazionali/regionali. Tale elenco costituirà una base privilegiata tra cui individuare
partner di progetto, in un'ottica di condivisione di nuove progettualità, collaborando in tal
senso nelle attività di ideazione, pianificazione, progettazione e gestione dei progetti, in
funzione delle attività d’interesse dell’ Ente.
2. La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o
altre classificazioni di merito.
3. L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un
incarico professionale nei confronti dell'Amministrazione comunale, e al contempo non
sorgerà in capo a quest'ultima alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento
dei soggetti individuati.
ART. 2
AMBITO DELLA PRESTAZIONE
1. I soggetti che verranno individuati ed inseriti nell’elenco dovranno, in coerenza con gli
indirizzi politici strategici dell’Amministrazione, essere in grado supportare l’attività di
pianificazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione dei progetti scelti nell'ambito
dei diversi settori ad essi più attinenti alla luce delle proprie competenze ed esperienze.
2. La short-list costituirà quindi una fonte documentaria di acquisizione di informazioni
sulle competenze e specializzazioni dei candidati in merito alla progettazione e gestione di
fondi europei/nazionali/regionali. Essa costituirà una via privilegiata per instaurare
eventuali rapporti di partnership con l’Amministrazione Comunale nell'ambito di specifiche
progettualità in cui la partecipazione di entrambi (il COMUNE DI LEONFORTE ed il
soggetto candidato) possa essere coerente ed in linea con i parametri del bando
individuato, nonché funzionale ad una efficace realizzazione delle attività di progetto, e ad
un effettivo perseguimento dei risultati attesi.

3. I soggetti interessati dovranno essere in grado di fornire, per le attività sopra indicate,
qualificati apporti professionali ed operativi nonché un elevato apporto di conoscenze
tecniche ed una capacità di elaborazione progettuale nelle aree di intervento.
ART. 3
FORMAZIONE DELL’ELENCO
1. La procedura di formazione dell’elenco viene resa nota mediante il presente avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni consecutivi a decorrere dalla
data di pubblicazione.
2. Le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo le modalità e nei termini indicati
al successivo articolo 6 del presente avviso.
3. Il procedimento per la formazione dell’elenco si concluderà entro 30 giorni dalla data di
chiusura del presente avviso. L’elenco sarà approvato mediante apposita determinazione
dirigenziale, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.
ART. 4
AMBITI SETTORIALI DI INTERESSE
1. In conformità alle linee programmatiche di governo e dei principali progetti di mandato
dell'attuale Amministrazione comunale, nonché anche in considerazione delle priorità che
la Strategia Europa 2021-27 ha indicato a livello europeo, si individuano i seguenti ambiti
prioritari di interesse con indicazione, non esaustiva, delle tematiche connesse a ciascuno
di essi:
• AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: es. efficientamento energetico, rifiuti,
biodiversità, aree protette, green economy, mobilità sostenibile, ecc.
• CULTURA, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO: es. beni e attività culturali, turismo
sostenibile ed accessibile, promozione e marketing turistico, tutela del patrimonio
materiale ed immateriale, ecc..
• INNOVAZIONE TECNOLOGICA: es. R&D, open innovation, open data, S3,
politiche di cluster, trasferimento tecnologico, ecc.
• SERVIZI SOCIALI E DIDATTICO EDUCATIVI: salute e benessere, inclusione
sociale, lotta alla povertà, integrazione culturale, mediazione interculturale, parità di
genere, economia sociale, ecc.
• SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE: es. sostegno alle PMI,
rilancio dei settori produttivi e delle filiere, sostegno all'artigianato tipico e
tradizionale, ecc.
• COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE: es. ICT, marketing
territoriale,
gestione
di
processi
partecipativi,
organizzazione
eventi/meeting/seminari, progettazione e gestione di percorsi di formazione, ecc.
• COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE: es. progettazione e
gestione di progetti di CTE, attività di sensibilizzazione e promozione
dell’educazione sui temi dello sviluppo e della cooperazione, ecc.
2. Il candidato dovrà indicare, in coerenza con la propria esperienza professionale,
l’ambito o gli ambiti (massimo 4) dell'elenco di cui sopra, nel/i quale/i intende essere
iscritto, tenendo presente che per ciascuno degli ambiti indicati, si dovrà dimostrare
all'interno del Curriculum Vitae di aver esperienza pluriennale (di almeno 3 anni) nella
presentazione e/o gestione di progetti europei/nazionali/regionali.
ART. 5

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
1. Sono ammessi a richiedere l’iscrizione alla short list di cui al presente avviso soggetti
(privati profit o no-profit, liberi professionisti, imprese singole o associate, società,
cooperative, associazioni, onlus, ong, ecc.) dell'Unione Europea, in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, da dimostrare attraverso la
presentazione del Curriculum Vitae da cui si evinca:
A.
il possesso della laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale
nuovo ordinamento attinente agli ambiti di interesse dell’Amministrazione di cui al
precedente articolo 4. Nel caso di candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso
le Università dei Paesi Membri dell’Unione Europea, sarà cura del candidato fornire idonea
documentazione comprovante l’equipollenza del titolo universitario richiesto.
B.
l’esperienza professionale di almeno 2 anni, conseguita nell'europrogettazione, con
particolare attenzione per quella maturata con Enti Locali/Territoriali o Aziende da questi
partecipate.
I requisiti di cui sopra vanno intesi come riferiti al soggetto giuridico in quanto tale, o anche
alla/e persona/e fisiche che il soggetto richiedente l'iscrizione alla short-list metterà a
disposizione per le attività oggetto del presente Avviso.
2. I candidati dovranno, in sede di presentazione di domanda, dichiarare di:
• di essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea (specificando
quale); - di essere in possesso dei diritti civili e politici;
• di avere perfetta padronanza della lingua italiana e buona padronanza di quella
inglese;
• di non avere riportato condanne penali;
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali
presso una pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente
rendimento o di non essere decaduto dall’incarico stesso;
• se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, o i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
• se cittadino di altro Stato, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
3. I candidati dovranno dichiarare inoltre:
• di non avere il controllo e di non possedere una quota di partecipazione finanziaria
in enti o persone giuridiche in situazioni di conflitto di interesse con il COMUNE DI
LEONFORTE ;
• di non svolgere attività che contrastano con l’interesse del COMUNE DI
LEONFORTE ;
• di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
COMUNE DI LEONFORTE ;
• di astenersi, in caso di instaurazione di un rapporto di partnership con il COMUNE
DI LEONFORTE , dall’assumere decisioni o svolgere attività in potenziale conflitto
di interesse con questo.
ART. 6
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. Fermo restando quanto indicato all'art. 3 ultimo comma, il COMUNE DI LEONFORTE
intende procedere all'individuazione di un primo elenco di soggetti idonei per l'iscrizione

nella short list. A tal scopo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda
redatta in carta semplice sul modello allegato al presente bando (Allegato “Domanda”)
indirizzata a: “COMUNE DI LEONFORTE - Ufficio Europa , piazza La Giglia , Villa
Bonsignore e recante la dicitura: “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI SOGGETTI ESPERTI NELL'AMBITO
DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI A VALERE SUI FONDI
EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
2. La domanda deve essere presentata tramite invio di posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it. E’ escluso qualsiasi altro
mezzo di presentazione.
La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata da:
A.
il CV in formato Europass del soggetto interessato (se impresa individuale), o del
soggetto giuridico (in questo caso, oltre al CV del soggetto giuridico richiedente dovrà
essere presentato anche il CV della/e persona/e indicata/e come referente/i come richiesto
al precedente art. 5) datato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/00 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci. Il CV dovrà evidenziare, per ogni singolo progetto gestito,
una breve descrizione dei contenuti, l’indicazione del programma e dell’entità economica
del progetto, dichiarando in maniera esplicita il ruolo ricoperto all’interno del progetto
stesso.
B.
la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto candidato o del diretto interessato;
C.
Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organismo candidato (ove presenti).
ART. 7
ESAME DELLE CANDIDATURE E COSTITUZIONE DELLA SHORT-LIST
1. La short list sarà costituita da un elenco di soggetti che dimostreranno di possedere i
requisiti indicati nel presente Avviso. Detto elenco evidenzierà, per ciascun soggetto, la/le
specializzazioni (massimo 4) negli ambiti settoriali indicati dallo stesso richiedente, tra
quelli indicati all’articolo 4 del presente Avviso.
2. Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile, presentate secondo le modalità
descritte all’articolo 6 del presente avviso, saranno esaminate limitatamente al possesso
dei requisiti minimi richiesti dall’art 5 del presente Avviso al fine dell’inserimento
nell’elenco. I soggetti non rispondenti ai requisiti richiesti non verranno inseriti nella short
list.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare
il presente avviso in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di
disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per
gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione implica l'accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, nonché di tutte quelle
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'elenco dei soggetti ammessi alla
short list sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
ART. 8
COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INSERITI NELL'ELENCO
1. In relazione alle esigenze progettuali ed alle priorità dell'Ente di volta in volta definite,
quest'ultimo procederà ad una consultazione interna alla short-list volta ad individuare uno

o più soggetti potenzialmente interessati a condividere un'idea progettuale specifica a
valere su un determinato bando pubblico. Il coinvolgimento dei soggetti inseriti in elenco
avverrà attraverso una procedura comparativa basata sulle specializzazioni per settori di
competenza (come indicate dagli stessi in sede di richiesta di inserimento nella short-list),
nonché su proposte operative di sviluppo, completamento ed integrazione della proposta
progettuale loro sottoposta.
2. Ai soggetti interpellati (ossia tutti quelli inseriti nella sezione dell'ambito settoriale di
riferimento) sarà dunque chiesto di presentare all’Ente un’idea progettuale di complemento
o integrativa di quella promossa dal Comune, da produrre su apposita scheda/format
definita a tal scopo.
3. Tra tutte le candidature pervenute la scelta andrà effettuata tenendo conto dei seguenti
elementi:
- l’esperienza professionale nello specifico settore: rilevabile da curriculum vitae;
- l'idea progettuale presentata nella scheda/format richiesta;
- sul colloquio diretto finalizzato a meglio illustrare l'idea progettuale proposta
Ai candidati interpellati potranno essere richieste integrazioni ai loro curricula.
4. La selezione di uno o più dei soggetti partecipanti a questa procedura comparativa, non
comporterà per i medesimi alcun diritto e/o pretesa in termini incarico professionale ed
eventuale compenso riferito e/o riferibile alle attività di pianificazione e progettazione degli
interventi proposti.
5. In qualunque momento ed in aggiunta alla procedura comparativa di cui sopra, il
Comune per il tramite dell'Ufficio Europa, si renderà disponibile a vagliare e valutare
proposte progettuali sottoposte spontaneamente all'Ente dai soggetti presenti nella short
list su iniziativa dei medesimi, riguardanti i diversi ambiti settoriali di cui al precedente art.
4 e i diversi bandi o programmi europei. In tale circostanza ovviamente non sarà attivata
alcuna procedura comparativa né verrà prodotta alcuna informativa in merito rivolta agli
altri soggetti presenti nell'elenco.
ART. 9
VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
1. La short list, da intendersi aperta, rimarrà a disposizione del COMUNE DI LEONFORTE
senza alcun limite temporale. L'elenco che si andrà a costituire ai sensi del presente
avviso potrà essere aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale una volta
raccolte un numero congruo di nuove manifestazioni di interesse tale da giustificare un
provvedimento ad hoc.
2. Sarà inoltre data possibilità ai soggetti già iscritti di aggiornare il proprio CV in
qualunque momento.
ART. 10
PUBBLICITÀ
Il presente avviso ed i relativi esiti saranno pubblicati attraverso l’Albo Pretorio Informatico
dell’Ente.
ART. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
1. Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il
dott. Fichera Antonio dell'Ufficio Europa.

2. Ulteriori informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste via e-mail
all'indirizzo ufficio.europa@comune.leonforte.en.it
o al seguente numero telefonico: 0935 1822528
ART. 12
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. In applicazione del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati personali è
il Responsabile del Procedimento. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati,
anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
oggetto.
2. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n.
196/2003; in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che li riguardano.
Il SINDACO

