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LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 
Canzo (CO) - Via Vittorio Veneto n. 16 

P. IVA 03672190133 

 

PSR 2014-2020 

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo rurale LEADER 

OPERAZIONE 19.4.01 – Tipologia: costi di gestione e animazione 
 

INCARICO DI DIRETTORE DEL LAGO DI COMO GAL SCARL 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

 

 

IL LAGO DI COMO GAL SCARL 

 

VISTI i Regolamenti:  

- 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 Coe-

sione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marit-

timi 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, e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcu-

ne disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 

2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, 

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto con-

cerne la loro applicazione nell’anno 2014;  

- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regola-

mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie;  

- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regola-

mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 

PRESO ATTO che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente 

per oggetto “Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno 

allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Svilup-

po Rurale 2014-2020 della Lombardi”, con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecni-

che della Giunta regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;  

 

VISTI: 

- il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 “Programma di sviluppo 

rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - Approva-

zione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”; 

- il D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL n. 31 del 02.08.2016 della DG Agricoltura a 

firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del Territorio di 

Regione Lombardia che approva le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui al decimo 

posto la proposta denominata PSL 2014-2020 presentata dall’Ente capofila Comunità Montana 

Triangolo Lariano per € 6.089.971,93; 
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PRECISATO che:  

- nel bando regionale era previsto che entro 60 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento 

i partenariati costituissero un Gruppo di Azione Locale sotto forma di società avente una propria 

struttura operativa, costituita giuridicamente, caratterizzata per la presenza sul territorio e per 

l’unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitari dei fondi FEASR;  

- in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata LAGO 

DI COMO GAL, con l’intento di operare nell’ambito territoriale della Comunità Montana Trian-

golo Lariano e della Comunità Montana Lario Intelvese, in particolare nei Comuni Aree LEADER 

indicati nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 presentato in Regione, con lo scopo di gestire i 

fondi europei del PSL per conto della Regione Lombardia;  

- in data 3 novembre 2016 la Regione Lombardia, con Decreto n. 10967 del Dirigente della D.G. 

Agricoltura, ha approvato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dei contenuti di cui al decre-

to D.G.A. n. 6547 del 31 luglio 2015, gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società de-

nominate “Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo tra le società costituite con esito istrut-

torio positivo e, quindi, ammesse definitivamente al finanziamento la società LAGO DI COMO 

GAL S.c.a.r.l.; 

 

VISTO il verbale della seduta n. 36 del 02/02/2021 nella quale il CdA ha deliberato di avviare un 

procedimento per la copertura della posizione di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

INTENDE 

 

acquisire manifestazioni di interesse per la copertura della posizione di Direttore del Lago di Como 

GAL. 

Le candidature pervenute in esito al presente avviso saranno valutate solo nel caso di esito nega-

tivo della ricognizione delle candidature presentate da personale dipendente del Lago di Como 

GAL. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico riguarda la direzione e il coordinamento del Lago di Como GAL 

nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020. Il Direttore avrà il compito primario di ga-

rantire il funzionamento del GAL, di attuare i contenuti e le previsioni del Piano e di attivare le rela-

zioni di raccordo con le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti privati. 

Il Direttore incaricato opererà nell’interesse della società e sarà responsabile dell’attuazione del 

PSL 2014-2020 in conformità alle direttive degli organi decisionali della società. Avrà, inoltre, il 

compito di coordinare eventuali progetti di cooperazione affidati alla società nell’ambito del PSR 

2014-2020 e altre iniziative progettuali connesse con i compiti statutari. Il Direttore avrà, inoltre, la 

responsabilità inerente alla gestione degli aspetti operativi amministrativi e finanziari e sarà anche 

responsabile delle risorse umane interne alla società. 

In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, del Piano di Sviluppo Locale Azione 2020 e delle direttive dell’organo decisionale, dovrà 

operare informando e aggiornando la popolazione locale interessata ed entrando in contatto 

con gli Enti pubblici territoriali di riferimento (locali, regionali, nazionali ed europei) e con gli altri 

GAL esistenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo. 

Nello specifico, al Direttore competono le seguenti funzioni: 

- direzione e coordinamento della struttura del GAL: sovrintende e coordina tutte le attività degli 

uffici sul piano amministrativo e finanziario; programma, gestisce e coordina il personale e le re-

lative attività; 

- gestione contabile e finanziaria del GAL: gestisce i rapporti con le banche e i professionisti inca-

ricati per la consulenza amministrativo-fiscale della società ed è responsabile del conto corren-

te e della cassa; 

- affidamento di beni, servizi e prestazioni professionali; 

- supporto al CdA del GAL: relaziona costantemente al CdA sull’andamento delle attività, assicu-

ra l’attuazione delle direttive determinate dal CdA; 

- gestione, controllo, supporto e coordinamento di tutte le attività amministrative connesse 
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all’attuazione del PSL (es. regolamenti e procedure interne al GAL; predisposizione e pubblica-

zione dei bandi; predisposizione delle attività di animazione territoriale e comunicazione; moni-

toraggio, controllo e valutazione; rendicontazioni periodiche; rimodulazione del PSL, ecc.) con 

l’esclusione dei procedimenti tecnici istruttori delle domande presentate sui bandi del GAL; 

- predisposizione e coordinamento dei progetti di cooperazione; 

- partecipazione alle attività di coordinamento dei GAL, mantenimento dei rapporti con i com-

petenti uffici della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia. 

Il Direttore, in qualità di Responsabile di Piano, non potrà ricoprire, contemporaneamente 

all’esercizio delle proprie funzioni, altri incarichi retribuiti di qualsiasi genere concernenti 

l’attuazione del PSL all’interno dello stesso GAL. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse dei candidati in possesso dei se-

guenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 

e) idoneità fisica all’impiego; 

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

g) essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria; 

h) possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di laurea ante 

D.M. n. 509/1999 conseguiti presso Università italiane o titolo di studio comparabile conseguito 

all’estero. Sono escluse le lauree triennali; 

i) conoscenze e competenze di carattere generale e attinenti al profilo professionale previsto, 

quali: 

- competenze in campo amministrativo e conoscenza della normativa in materia di pro-

cedimenti amministrativi e contratti pubblici; 

- conoscenza dei principali strumenti normativi programmatici comunitari nazionali e regio-

nali collegati al LEADER e ai fondi strutturali; 

- conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione dei Fondi Strutturali 

e di investimento Europei 2014-2020; 

- conoscenza delle dinamiche che regolano i processi di sviluppo locale; 

- conoscenza della realtà socio-economica territoriale e istituzionale del territorio di compe-

tenze del GAL; 

- esperienza in materia di enti territoriali; 

- capacità di autonoma iniziativa e operatività, di organizzare e coordinare il lavoro dei 

collaboratori; 

- buona comunicatività e capacità all’ascolto e predisposizione al lavoro di squadra; 

- conoscenza dei pacchetti applicativi informatici e della lingua inglese. 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse, validamente sottoscritte e corredate di curriculum vitae in formato 

europeo e di copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere presentate 

secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1) e dovranno essere trasmesse esclusi-

vamente a mezzo PEC all’indirizzo lagodicomogal@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 marzo 

2021 (20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso). Decorso tale termine non saranno consi-

derate neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle già prodotte. Farà fede la data di rice-

zione della PEC. 

La candidatura deve essere composta dalla seguente documentazione firmata digitalmente: 

- domanda sottoscritta, utilizzando il modello Allegato 1 al presente avviso; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente, che deve recare 

l’indicazione delle esperienze professionali possedute nonché di ogni altro elemento ritenuto uti-

le ai fini dell’apprezzamento della candidatura per il conferimento dell’incarico. Il curriculum vi-

tae deve, inoltre, riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

mailto:lagodicomogal@pec.it
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del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e la dichiarazione di 

veridicità dei dati e delle informazioni in esso contenuti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le candidature incomplete non saranno considerate. 

Nell’oggetto della PEC si dovrà indicare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CON-

FERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ LAGO DI COMO GAL”. 

Nel caso in cui l’interessato non sia il titolare della casella PEC, ma si avvalga del potere di rap-

presentanza di cui all’art. 38, comma 3bis, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., deve essere 

trasmessa anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i 

documenti di identità in corso di validità di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega. 

Ai fini delle successive comunicazioni l’interessato elegge quale proprio recapito quello della PEC 

da cui proviene la domanda di ammissione, salvo eventuale successiva variazione che deve es-

sere tempestivamente comunicata tramite PEC al sopracitato indirizzo lagodicomogal@pec.it. 

 

4. Procedura 

La selezione delle candidature è effettuata da una commissione, composta da 3 membri esterni 

alla società, appositamente nominata. 

Si ribadisce che le candidature esterne saranno valutate solo in caso di esito negativo della rico-

gnizione interna. 

I soggetti idonei al conferimento dell’incarico verranno individuati sulla base della coerenza del 

curriculum vitae con il profilo professionale per cui è indetta la procedura. La scelta finale terrà 

conto della natura fiduciaria dell’incarico. 

Ai fini del conferimento dell’incarico si provvederà, nel caso di esito negativo della ricognizione 

interna, con l’eventuale stipula di un contratto a tempo determinato della durata di n. 12 mesi, 

eventualmente prorogabili nel rispetto della normativa in materia, per n. 20 ore settimanali. 

Il profilo professionale in oggetto verrà inquadrato come Quadro del CCNL Commercio e Servizi a 

cui sono annessi i seguenti emolumenti: stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL, tredicesima 

mensilità, quattordicesima mensilità, TFR (pari € 26.512,00 lordi annui). 

 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il Lago di Como GAL, in qualità di tito-

lare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la procedura di cui al presente av-

viso nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati. 

Titolare del trattamento è il Lago di Como GAL scarl con sede in Canzo (CO) in Via Vittorio Vene-

to n. 16. 

 

6. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato, unitamente all’Allegato1, sul sito internet del Lago di Como 

GAL (www.lagodicomogal.eu) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

7. Rinvio 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Canzo, lì 15 febbraio 2021 

IL PRESIDENTE 

Daniela GEROSA 
(firmato in originale) 

 

mailto:lagodicomogal@pec.it
http://www.lagodicomogal.eu/
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Al Presidente 

del LAGO DI COMO GAL SCARL 

Via Vittorio Veneto, 16 

22035 CANZO (CO) 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la copertura della posizione di Direttore del Lago di 

Como GAL. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________________________ 

residente a ___________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in ______________________________________________________________________________________ n. _____ 

tel. ___________________________ e-mail __________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la copertura della posizione di Direttore del Lago di Como GAL. 

 

A tale fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 

previste dall’art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la pro-

pria personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 

d) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

e) di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

f) di essere munito/a di patente di guida e disponibilità di auto propria; 

g) di essere in possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di 

laurea ante D.M. n. 509/1999 conseguiti presso Università italiane o titolo di studio comparabile 

conseguito all’estero: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(specificare titolo e università di conseguimento) 

h) di possedere le conoscenze, competenze e capacità attinenti al profilo professionale previsto 

e indicate nell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

o di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell’avviso e di accettarle senza riserva al-

cuna; 

o di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando codesta Soci-

età da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o erronea segnalazione; 

o di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità previste dall’avviso. 
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Luogo e data  Firma 

 

Si allegano: 

1) curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma digitale; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità. 


