
GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 agosto 2011, n. 10 

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di agosto, alle ore 9,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù 

n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Lettura verbale C.d.A. del 4 agosto 2011;   
3) Riprogrammazione PSL a seguito del Decreto di Finanziamento del 24 giugno 2011;  
4) Selezione Ufficio di Piano; 
5) Progetto esecutivo Misura 431 del PSL. 
omissis 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno, «Riprogrammazione PSL a seguito del Decreto di 

Finanziamento del 24 giugno 2011». 

omissis 

Il Consiglio di  Amministrazione omissis delibera  

50- di approvare il PSL rimodulato e il relativo piano finanziario riportato nella seguente tabella. 



PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV - Piano finanziario del PSL del NAT Calatino per misura, azione, sub-azione, tematiche 2011

Totale 
pubblico euro %

UE (FEARS) 
euro

% %

Amministrazioni 
Nazionali euro

% % Euro

% rispetto al 
totale 

complessivo
1=2+7 2=3+4 a=2/1 3 b=3/1 c=3/2 4=5+6 d=4/1 e=4/2 7 h=7/1

Misura 413
Attuazione di strategie di sviluppo locale 
Qualità della vita/diversificazione 6.385.746,67    83,33% 5.444.080,00    85,25% 3.157.566,40    49,45% 58,00% 2.286.513,60    35,81% 42,00% 941.666,67    14,75%

Azione A 
Misura 312 Sviluppo di microimprese 2.866.666,67       32,91% 2.150.000,00       75,00% 1.247.000,00       43,50% 58,00% 903.000,00          31,50% 42,00% 716.666,67      25,00%

Sub-azione A1
Incentivazione di microimprese per trasformazione 
e commercializzazione prodotti tipici 2.600.000,00       29,85%        1.950.000,00 75,00% 1.131.000,00       43,50% 58,00% 819.000,00          31,50% 42,00% 650.000,00      25,00%

Sub-azione A2
Incentivazione di microimprese nel settore dei 
servizi 266.666,67          3,06%           200.000,00 75,00% 116.000,00          43,50% 58,00% 84.000,00            31,50% 42,00% 66.666,67        25,00%

Azione B 
Misura 313 Sviluppo di attività turistiche 1.016.666,67       14,16% 925.000,00          90,98% 536.500,00          52,77% 58,00% 388.500,00          38,21% 42,00% 91.666,67        9,02%

Sub-azione B1-
A Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali 375.000,00          5,74% 375.000,00          100,00% 217.500,00          58,00% 58,00% 157.500,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Sub-azione B1-
B Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali 366.666,67          4,21% 275.000,00          75,00% 159.500,00          43,50% 58,00% 115.500,00          31,50% 42,00% 91.666,67        25,00%

Sub-azione B2 Servizi per la fruizione degli itinerari rurali 275.000,00          4,21% 275.000,00          100,00% 159.500,00          58,00% 58,00% 115.500,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Azione C 
Misura 321 Servizi per l’economia e la popolazione 300.000,00          4,59% 300.000,00          100,00% 174.000,00          58,00% 58,00% 126.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Sub-azione C1 Servizi commerciali rurali 300.000,00          4,59% 300.000,00          100,00% 174.000,00          58,00% 58,00% 126.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Sub-azione C2
Punti di accesso infotelematici pubblici e reti 
wireless -                       0,00% -                       #DIV/0! -                       #DIV/0! 58,00% -                       #DIV/0! 42,00% -                   #DIV/0!

Azione D 
Misura 322 Riqualificazione dei borghi 400.000,00          6,12% 400.000,00          100,00% 232.000,00          58,00% 58,00% 168.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi 
rurali 400.000,00          6,12% 400.000,00          100,00% 232.000,00          58,00% 58,00% 168.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Azione E 
Misura 323 Valorizzazione del patrimonio rurale 819.080,00          12,54% 819.080,00          100,00% 475.066,40          58,00% 58,00% 344.013,60          42,00% 42,00% -                   0,00%

Sub-azione E1
Interventi di ripristino di siti di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico 100.000,00          1,53% 100.000,00          100,00% 58.000,00            58,00% 58,00% 42.000,00            42,00% 42,00% -                   0,00%

Sub-azione E2
Interventi di ripristino degli elementi culturali del 
paesaggio agrario tradizionale 719.080,00          11,01% 719.080,00          100,00% 417.066,40          58,00% 58,00% 302.013,60          42,00% 42,00% -                   0,00%

Azione F 
aggiuntiva

Rete per la commercializzazione 
dell’offerta territoriale 533.333,33          6,12% 400.000,00          75,00% 232.000,00          43,50% 58,00% 168.000,00          31,50% 42,00% 133.333,33      25,00%
Consorzio per la commercializzazione e marketing 
del sistema produttivo 533.333,33          6,12% 400.000,00          75,00% 232.000,00          43,50% 58,00% 168.000,00          31,50% 42,00% 133.333,33      25,00%

Azione G 
aggiuntiva Porta d'accesso al sistema territoriale 450.000,00          6,89% 450.000,00          100,00% 261.000,00          58,00% 58,00% 189.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Strutture per servizi innovativi alle imprese, ai 
turisti e alla popolazione 450.000,00          6,89% 450.000,00          100,00% 261.000,00          58,00% 58,00% 189.000,00          42,00% 42,00% -                   0,00%

Misura 431
Gestione dei Gruppi di Azione Locale, 
acquisizione di competenze e animazione 1.088.816,00    16,67% 1.088.816,00    100,00% 631.513,28       58,00% 58,00% 457.302,72       42,00% 42,00% -                 0,00%

Tipologia A Attuazione del PSL 1.002.816,00       15,35% 1.002.816,00       100,00% 581.633,28          58,00% 58,00% 421.182,72          42,00% 42,00% -                   0,00%
Tipologia B Acquisizione di competenze e animazione 86.000,00            1,32% 86.000,00            100,00% 49.880,00            58,00% 58,00% 36.120,00            42,00% 42,00% -                   0,00%

Totale PSL 7.474.562,67  100,00% 6.532.896,00    87,40% 3.789.079,68    50,69% 58,00% 2.743.816,32    36,71% 42,00% 941.666,67    12,60%

Misure/Azioni/Sub-Azioni/Tematiche
Totale 

complessivo 
euro

Quota pubblica Quota privata
Riparto 
quota 

pubblica 
tra Azioni

 
51- di delegare il Presidente a predisporre le modifiche al PSL e al suo piano finanziario, nonché a   

trasmettere i relativi atti ai competenti servizi dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari, per l’approvazione. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno, «Selezione Ufficio di Piano».  

omissis 

il Consiglio di Amministrazione omissis delibera: 

52- di approvare le griglie di valutazione per la selezione delle risorse umane dell’Ufficio di Piano, 

allegate al presente verbale sotto la lettera “A”; 

53- di dare mandato al Presidente di incaricare la Commissione Tecnica di Valutazione alla redazione 

delle graduatorie in relazione alle griglie di valutazione relative alle figure professionali più 

urgenti di Responsabile di Piano, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), Segretario 

tecnico-Amministrativo,  Assistente tecnico alla animazione e comunicazione del PSL – Referente 

comunicazione e Assistente tecnico alla gestione del PSL - Referente monitoraggio; 

54- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato. 



Si passa al quinto punto all’ordine del giorno, «Progetto esecutivo Misura 431 del PSL». 

omissis 

Il Consiglio di Amministrazione omissis delibera: 

55- di approvare la progettazione operativa relativa alla Misura 431, azioni a) e b), del PSL Calatino; 

56- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato. 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

Responsabile di Piano 

1. Area tematica di interesse: Area Tecnico–Scientifica 

2. Profilo richiesto: esperto senior 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata quale Responsabile di Piano per 
l'attuazione di Piani di Sviluppo Locale nell'ambito di programmi Leader

25

Esperienza professionale maturata in attività di programmazione e 
gestione di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo cofinanziati 
dai fondi strutturali europei

10

Esperienza professionale maturata in attività di studi, progettazione o 
attuazione di Piani/Programmi/Progetti presso strutture pubbliche 5

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di programmazione e 
gestione di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

20

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

10

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

5

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

5

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

CRITERI DI VALUTAZIONE

TOTALE

40

Voto di laurea 10

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

Conoscenza del PSL Calatino 20

 
4. Punteggio minimo richiesto: 80 



Responsabile Amministrativo e Finanziario 

1. Area tematica di interesse: Area gestione amministrativa e finanziaria 

2. Profilo richiesto: esperto senior 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata in ruoli strettamenti attinenti al ruolo 
di Responsabile Amministrativo e Finanziario presso Organismi intermedi 
delegati all’attuazione di Piani/Programmi/Progetti integrati di sviluppo, 
quali GAL e Agenzie di Sviluppo

25

Esperienza professionale maturata in attività di gestione amministrativa e 
finanziaria  di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo cofinanziati 
dai fondi strutturali

10

Esperienza professionale maturata in attività di gestione amministrativa e 
finanziaria  di Piani/Programmi/Progetti presso strutture pubbliche

5

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato o dottore 
commercialista 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di gestione amministrativa e 
finanziaria di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

20

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino 10

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

5

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

5

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

TOTALE

Voto di laurea 10

20
Conoscenza del PSL Calatino

 
4. Punteggio minimo richiesto: 80 



Segretario tecnico-amministrativo 

1. Area tematica di interesse: Area segreteria tecnico-amministrativa 

2. Profilo richiesto: consulente diplomato 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza maturata in ruoli strettamenti attinenti al ruolo di Segretario 
tecnico-amministrativo a supporto di strutture pubblico-private 
impegnate nella gestione di Piani di Sviluppo Locale attuati con 
precedenti programmi Leader

30

Esperienza maturata nell'ambito di  struttute pubbliche o private di 
assistenza tecnica e/o amministrativa

10

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

NON PERTINENTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DA CONFERIRE 0

da 56 a 60 sessantesimi/ da 93,33 a 100,00 centesimi 10
da 51 a 55 sessantesimi/ da 85,00 a 91,67 centesimi 8
da 46 a 50 sessantesimi/ da 76,67 a 83,33 centesimi 6
da 41 a 45 sessantesimi/ da 68,33 a 75,00 centesimi 4
da 36 a 40 sessantesimi/ da 60,00 a 66,67 centesimi 2

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza maturata in attività di segreteria tecnico amministrativa per la 
gestione di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

23

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

10

Conoscenza dei prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché 
del complesso di relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema 
territoriale" Calatino

7

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino 5

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati di qualifica 5
100TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di diploma 10

22Conoscenza del PSL Calatino

 
4. Punteggio minimo richiesto: 70 



Collaboratore amministrativo e finanziario 

1. Area tematica di interesse: Area gestione amministrativa e finanziaria 

2. Profilo richiesto: esperto junior/medium 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata a supporto degli Uffici Amministrativi 
dei struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

25

Esperienza professionale maturata nell'ambito di struttute pubbliche o 
private di consulenza amministrativa e finanziaria

15

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato o Dottore 
Commercialista 5

110 e lode 20
da 101/110 a 110/110 19
da 91/110 a 100/110 15
da 81/110 a 90/110 10
da 71/110 a 80/110 5
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di supporto amministrativo 
e finanziario all'attuazione Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo 
presso strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

15

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

8

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

7

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati di qualifica 5
100TOTALE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

CRITERI DI VALUTAZIONE

Voto di laurea 20

Conoscenza del PSL Calatino 15

 
4. Punteggio minimo richiesto: 60 



Consulente amministrativo e finanziario 

1. Area tematica di interesse: Area gestione amministrativa e finanziaria 

2. Profilo richiesto: consulente laureato 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata a supporto di Uffici Amministrativi di 
struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

25

Esperienza professionale maturata nell'ambito di struttute pubbliche o 
private di consulenza in relazione all'incarico da conferire

15

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

REQUISITO OBBLIGATORIO PER L'INCARICO DA CONFERIRE (*) 0

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di supporto amministrativo 
e finanziario all'attuazione Piani/Programmi/Progetti integrati di 
Sviluppo presso strutture pubbliche o private del territorio del NAT 

23

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

7

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

15

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

CRITERI DI VALUTAZIONE

Voto di laurea 10

TOTALE

40
Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

Conoscenza del PSL Calatino 22

 
(*) Il ricorso al profilo prevede consulenze specialistiche in diverse materie e la selezione 
verrà operata fra soggetti in possesso delle prescritte abilitazioni professionali in relazione alla 
consulenza richiesta, come ad esempio avvocati per consulenze legali, dottori commercialisti 
per consulenze economico/contabili, consulenti del lavoro per consulenze in materia di 
contratti di lavoro, etc.) 

4. Punteggi minimo richiesto: 70 

 



Assistente tecnico alla gestione del PSL - Referente monitoraggio 

1. Area tematica di interesse: Area Tecnico–Scientifica 

2. Profilo richiesto: esperto senior 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata in attività di assistenza tecnica e 
monitoraggio a supporto di struttute pubbliche o private impegnate 
nell'attuazione Piani di Sviluppo Locale realizzati con precedenti 
programmi Leader

30

Esperienza professionale maturata in attività di assistenza tecnica e 
monitoraggio a supporto di struttute pubbliche o private impegnate 
nell'attuazione Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi 
strutturali europei

10

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di assistenza tecnica e 
monitoraggio di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

20

Conoscenza del PSL Calatino
Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino 20

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
TOTALE 100

40

Voto di laurea 10

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

 
4. Punteggio minimo richiesto: 80 



Assistente tecnico alla animazione e comunicazione del PSL – Referente 
comunicazione 

1. Area tematica di interesse: Area animazione e comunicazione 

2. Profilo richiesto: esperto senior 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata in attività di animazione e 
comunicazione a supporto di struttute pubbliche o private impegnate 
nell'attuazione Piani di Sviluppo Locale realizzati con precedenti 
programmi Leader

20

Esperienza professionale maturata in attività di animazione e 
comunicazione a supporto di struttute pubbliche o private impegnate 
nell'attuazione Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi 
strutturali europei

20

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di animazione e 
comunicazione di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

20

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

10

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

10

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

10

TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di laurea

Conoscenza del PSL Calatino 20

 
4. Punteggio minimo richiesto: 70 



Assistente tecnico alla progettazione esecutiva - Referente per 
l’autovalutazione 

1. Area tematica di interesse: Area Tecnico–Scientifica 

2. Profilo richiesto: esperto senior 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata in attività di progettazione esecutiva a 
supporto di struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione Piani 
di Sviluppo Locale realizzati con precedenti programmi Leader

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione a supporto di 
struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione Piani di Sviluppo 
Locale realizzati con precedenti programmi Leader

10

Esperienza professionale maturata in attività di  progettazione esecutiva 
a supporto di struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione a supporto di 
struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

10

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0
Esperienza professionale maturata in attività di progettazione esecutiva 
nell'ambito di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione di 
Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso strutture 
pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

10

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

5

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

5

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

10

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

Conoscenza del PSL Calatino 20

TOTALE

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di laurea 10

20

 
4. Punteggio minimo richiesto: 70 



Consulente di staff tecnico 

1. Area tematica di interesse: Area Tecnico–Scientifica 

2. Profilo richiesto: consulente laureato 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata a supporto di Uffici Tecnici di struttute 
pubbliche o private impegnate nell'attuazione Piani/Programmi/Progetti 
integrati cofinanziati dai fondi strutturali europei

20

Esperienza professionale maturata nell'ambito di struttute pubbliche o 
private di consulenza in relazione all'incarico da conferire 20

Abilitazione all’esercizio della 
professione nel profilo professionale 
richiesto

REQUISITO OBBLIGATORIO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DA CONFERIRE (*) 0

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di consulenza tecnica 
all'attuazione di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

20

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

7

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino 18

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di laurea 10

Conoscenza del PSL Calatino 25

 
(*) Il ricorso al profilo prevede consulenze specialistiche in diverse materie e la selezione 
verrà operata fra soggetti in possesso delle prescritte abilitazioni professionali in relazione alla 
consulenza richiesta, come ad esempio agronomi /architetti/ingegneri/forestali per consulenze 
per investimenti nei rispettivi settori di competenza. 

4. Punteggi minimo richiesto: 60 



Consulente di staff animazione e comunicazione 

1. Area tematica di interesse: Area animazione e comunicazione 

2. Profilo richiesto: consulente laureato 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata a supporto di Uffici di Comunicazione 
di struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

20

Esperienza professionale maturata nell'ambito di struttute pubbliche o 
private di consulenza in relazione all'incarico da conferire

20

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

Esperienza professionale maturata in attività di consulenza alla 
comunicazione e promozione in attuazione di Piani/Programmi/Progetti 
integrati di Sviluppo presso strutture pubbliche o private del territorio 
del NAT Calatino

20

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

9

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

9

Titoli o attestati 1° lingua straniera fra le lingue ufficiali dell'UE (inglese o 
francese)

5

Titoli o attestati 2° o più lingue straniere anche non ufficiali UE 2
100TOTALE

Conoscenza di lingue straniere 7

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di laurea 10

18Conoscenza del PSL Calatino

 
(*) Il ricorso al profilo prevede consulenze specialistiche in diverse materie e la selezione 
verrà operata fra soggetti in possesso delle prescritte abilitazioni professionali in relazione alla 
consulenza richiesta, come ad esempio giornalisti. 

4. Punteggio minimo richiesto: 60 

 
 
 


