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AVVISO PUBBLICO N. 02/2020 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO DI FIGURE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

ANIMAZIONE TERRITORIALE, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 
DELLA MISURA 19.4.2 DEL PSL 

(Approvato con Delibera del C.d.A. del GAL del 10 Gennaio 2020) 

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell’avviso pubblico  
Il Gal Vette Reatine, con sede legale a Posta (RI) in Via Roma n° 103 e sede operativa a Cantalice 
(RI) in via Dante Alighieri snc, emana il presente Avviso Pubblico per la selezione del personale 
necessario allo svolgimento dell’attività di animazione per l’attuazione del proprio Piano di 
Sviluppo Locale, in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. 

L’attività di animazione si inserisce all’interno della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere 
la strategia complessiva del PSL, supportare e stimolare la progettualità dei potenziali beneficiari. 

Articolo 2 – Posizione da attribuire, compiti e mansioni 
Le figure professionali oggetto della selezione sono gli Animatori Territoriali (in forma abbreviata 
AT) per incarichi di natura temporanea per l’espletamento dell'attività di animazione e di supporto 
della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020. 

Il Gal Vette Reatine intende individuare e selezionare la figura professionale di “animatori 
territoriali”, che dovranno svolgere le seguenti attività minime: 

a) promuovere l’approccio Leader nell’ottica generale delle politiche comunitarie per lo sviluppo 
dei territori rurali, mettendo in evidenza sia la specificità dell’iniziativa stessa rispetto agli altri 
strumenti di programmazione, sia i possibili momenti di integrazione; 

b) sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa inclusa la pubblica 
opinione sugli effetti che il PSL potrà avere per lo sviluppo socio-economico dell’area; 

c) promuovere una cultura dell’informazione presso tutti gli attori dello sviluppo locale e i 
soggetti responsabili dell’attuazione delle diverse iniziative, al fine di creare i presupposti 
per la realizzazione di un sistema di interscambio e condivisione delle informazioni; 

d) fornire la “prima” assistenza diretta ai beneficiari potenziali e attuali, al fine di aiutarli a 
sviluppare interventi e preparare le istanze; 

e) contribuire a diffondere ulteriormente presso le comunità locali il senso di appartenenza 
all’Unione Europea, intesa anche quale opportunità di sviluppo e valorizzazione delle singole 
specificità. 

Le prestazioni professionali saranno rese dagli Animatori Territoriali (AT) nell’ambito delle 
direttive generali che verranno impartite dal GAL Vette Reatine per il tramite del Direttore 
Tecnico (DT) e del Responsabile Amministrativo-Finanziario (RAF), per quanto di competenza, 
senza vincolo di subordinazione o di orario. Gli AT si impegnano quindi a coordinare la propria 
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attività con il CdA del Gal Vette Reatine, con il DT ed il RAF. 

L’attività di Animatore Territoriale è incompatibile con le funzioni di istruttoria delle domande di 
sostegno e di pagamento presentate in attuazione del PSL [controlli amministrativi di cui all’art. 
48 del REG (UE) n. 809/2014]. 

Gli Animatori Territoriali del GAL Vette Reatine non potranno assumere altri incarichi, a qualsiasi 
titolo, riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni finanziate con il Piano di Sviluppo 
Locale del GAL Vette Reatine. 

Gli Animatori Territoriali del Gal Vette Reatine sono tenuti al conseguimento dell’avanzamento 
fisico degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale, per quanto di competenza. 

Le persone selezionate saranno inserite nell’Elenco delle Figure idonee a ricoprire la funzione di 
Animatore Territoriale e tra queste saranno individuate quelle da inserire nell’organico del GAL 
Vette Reatine, mediante conferimento di incarico professionale. La durata degli incarichi sarà 
variabile a seconda dello stato delle attività del GAL, ma non potrà protrarsi oltre il 31/12/2020, 
salvo eventuali proroghe. 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM 

7/2/1994 n. 174 art. 1, comma 1; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come 
limite massimo per il collocamento a riposo; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire. Il Gal ha facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo il candidato selezionato, in base alla normativa vigente; 

e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e non essere 
stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi; 

f) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 

g) non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D.L. 
6/7/2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, 
n. 135, e ss.mm.ii); 

h) essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

REQUISITI SPECIFICI 
a) possesso di Laurea Triennale e/o Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) e/o Laurea 
Specialistica (nuovo ordinamento). 
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REQUISITI PER LA VALUTAZIONE 
a) Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della 

disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. 

b) Comprovata conoscenza dei territori dell’area del GAL Vette Reatine, con particolare 
riferimento alle caratteristiche socio-economiche; 

c) Comprovata conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici relativi ai programmi di 
videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, sistema di gestione dei siti web; 

d) iscrizione alla presente short list del GAL VETTE REATINE relativa alla figura di AT. 

I requisiti prescritti, generali e specifici, pena l'esclusione dalla procedura, devono essere 
posseduti dai candidati alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione 
della domanda di ammissione.  
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in 
qualunque momento con provvedimento motivato. 
 
Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare: 

• domanda sottoscritta, utilizzando l’allegato “A – Domanda di partecipazione”, allegato al 
presente Avviso Pubblico; 

• curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 
personali, redatto su modello Europass, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni, con la descrizione dettagliata 
delle esperienze significative per la valutazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali secondo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dal candidato 
con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di 
un documento in corso di validità. 

Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nella domanda di partecipazione, nel curriculum professionale e nella scheda di autovalutazione 
hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità 
degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 
veritiera. Il GAL Vette Reatine provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico 
deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, utilizzando il medesimo allegato “A – Domanda di partecipazione” al presente 
Avviso Pubblico. 

Il Gruppo di Azione Locale Vette Reatine, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la 
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possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda di partecipazione e relativi 
allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 
del 28/02/2020, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo galvettereatine@pec.it o 
consegna a mano presso la sede operativa del GAL, sita in Cantalice (RI) via Dante Alighieri snc, 
con oggetto “GAL VETTE REATINE - SHORT LIST ANIMATORI” 

La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 
ricevuta di consegna del messaggio di PEC o della consegna. 

A pena di esclusione, dovranno essere allegati: 
1. il file “A – Domanda di partecipazione” debitamente compilato e firmato dal candidato 

partecipante; 
2. il file curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 

personali, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, con la 
descrizione dettagliata delle esperienze significative per la valutazione. 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .pdf, .pdf.p7m. 

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura: 

 il mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso Pubblico per l'ammissione alla 
selezione; 

 la presentazione o l’inoltro della domanda oltre il termine perentorio di scadenza stabilito 
dal presente Avviso Pubblico o con modalità diverse da quelle previste; 

 la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae con le modalità specificate. 

Il GAL Vette Reatine declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi 
telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili 
a colpa del Gruppo di Azione Locale Vette Reatine stesso. 

La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del candidato partecipante dalla presente procedura conoscitiva. 

Tutta la documentazione inviata dal candidato partecipante resta acquisita agli atti del GAL Vette 
Reatine e non sarà restituita neanche parzialmente. 

Articolo 5 – Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio 

Le domande pervenute entro i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso Pubblico, saranno 
istruite e valutate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che può eventualmente 
convocare i candidati per un colloquio conoscitivo. 

Il RUP deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.  

La selezione avverrà dunque tramite la verifica: 

 del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4; 
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 del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3. 

Saranno valutate la rispondenza delle esperienze curriculari rispetto ai requisiti minimi e le 
competenze e conoscenze specifiche richieste nonché la conseguente rispondenza delle 
esperienze lavorative al profilo richiesto, con particolare considerazione per i seguenti requisiti: 

 conoscenza della Misura 19 - "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del Programma di 
Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020, con particolare riferimento al Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Vette Reatine; 

 conoscenza dei territori e delle imprese dell’area del Gal Vette Reatine, con particolare 
riferimento alle caratteristiche socio-economiche; 

 capacità di relazionarsi con soggetti terzi; 

 comprovata esperienza in materia di comunicazione e informazione rivolta alle comunità 
locali nell’ambito istituzionale; 

 conoscenza dei software comunemente in uso e esperienza nell’aggiornamento e nella 
gestione dei contenuti di siti “Internet”. 

• Competenze trasversali riferite alle seguenti macro-categorie: 

• capacità di governare la rete di relazioni esterne. A questa competenza sono collegate la 
capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione; la capacità di 
agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la strategia 
complessiva del PSL, supportare e stimolarne la progettualità dei potenziali beneficiari; 

• capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o 
approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni 
impreviste. 

I candidati che, a giudizio insindacabile del RUP, presenteranno un profilo curriculare idoneo 
verranno ammessi nell’elenco ristretto di animatori. Il risultato della valutazione dei titoli deve 
essere reso noto agli interessati. 

Al fine di espletare al meglio il lavoro di valutazione il RUP può convocare i candidati per un 
colloquio volto ad accertare le competenze professionali ed il possesso dei requisiti. 

Nell’eventuale colloquio, ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati 
concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale. 

La data e la sede del colloquio saranno comunicati agli interessati con un preavviso di almeno 5 
giorni. I candidati convocati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza del candidato al colloquio sarà 
considerata come rinuncia alla selezione pubblica senza alcun obbligo di comunicazione da parte 
del GAL Vette Reatine. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito web 
del GAL Vette Reatine. 

La pubblicazione sul sito web delle comunicazioni ai candidati avrà, a tutti gli effetti, valore di 
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notifica, ai quali non potrà, pertanto, essere inviato alcune ulteriore avviso circa: 

a) l'ammissione ovvero l'esclusione alla selezione; 

b) l'esito della selezione; 

c) ogni altra comunicazione che si rendesse necessaria per l’espletamento della presente 
procedura selettiva. 

Nell’eventuale colloquio, ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati 
concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale. 

In particolare il colloquio sarà predisposto quando il RUP o, per suo tramite, il Consiglio di 
Amministrazione del GAL, riterrà necessario avere contezza delle competenze rispetto alle 
seguenti macro aree: 

• Conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020, con 
particolare riferimento della Misura 19 - "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Vette Reatine; 

• Conoscenza dei territori dell’area del GAL Vette Reatine, con particolare riferimento alle 
caratteristiche socio-economiche; 

• Competenze trasversali riferite alle seguenti macro-categorie: 

• capacità di governare la rete di relazioni esterne. A questa competenza sono collegate la 
capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione; la capacità di 
agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la strategia 
complessiva del PSL, supportare e stimolarne la progettualità dei potenziali beneficiari; 

• capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o 
approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni 
impreviste. 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso 
Pubblico o nessun candidato superi il colloquio finale, il GAL Vette Reatine potrà procedere alla 
riapertura dei termini. 

È fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine di chiedere, in 
qualsiasi momento, al RUP chiarimenti e il relativo accesso agli atti circa le modalità e i criteri di 
selezione applicati e lo stato procedurale dell’iter di selezione. 

Articolo 6 – Pubblicazione e validità della short list 

Sulla base del processo di valutazione dei CV, il RUP formulerà la proposta di affidamento 
dell’incarico ai candidati idonei. 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine, nella prima seduta utile, procede alla 
ratifica degli incarichi. 

I candidati prescelti saranno invitati a presentare l’eventuale ulteriore documentazione 
necessaria, con l’avvertenza che il mancato rispetto del termine indicato nella comunicazione 
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per la presentazione dei documenti sarà considerato come rinuncia alla selezione pubblica senza 
alcun obbligo di comunicazione da parte del GAL Vette Reatine. 

Il GAL Vette Reatine provvederà a pubblicare la lista con l’indicazione degli idonei e non idonei sul 
sito internet www.galvettereatine.it . 

Articolo 7 – Rapporto contrattuale 

Con gli AT selezionati sarà sottoscritto un contratto di lavoro autonomo (incarico professionale) 
nel qual caso è richiesto il possesso di un numero di partita IVA o di carattere occasionale, ove 
non occorra partita IVA, senza alcun vincolo di subordinazione a favore dell’ente. 

L’attività di collaborazione sarà svolta dall’AT, previe direttive del Consiglio di Amministrazione, 
del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e finanziario del GAL Vette Reatine, per 
quanto di competenza, conservando la propria autonomia nell'esecuzione dell'incarico e senza 
vincolo di subordinazione. 

Ogni incarico produrrà i suoi effetti dalla sottoscrizione del contratto e avrà una durata minima di 
20 giornate e massima di 100 giornate lavorative, massimo 10 giornate al mese, al costo di 100 
euro a giornata e potrà essere eventualmente prorogato, con determina del RUP. 

Per l’espletamento delle attività connesse alla funzione attribuita, agli AT sono riconoscibili, in 
coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL 
Vette Reatine e dal Regolamento interno, rimborsi spese di missione e spese di vitto e alloggio, a 
piè di lista. 

Il budget di cui sopra è finanziato nell’ambito della sottomisura 19.4.1 (B) del PSR Lazio 2014/2020. 

Il GAL Vette Reatine rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni 
contrattuali. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività 

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Vette Reatine, formato 
dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Castel S. Angelo, Cittareale, 
Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio 
Bustone, Posta, Rivodutri. 

Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede operativa del GAL Vette 
Reatine a Cantalice in Via Dante Alighieri snc, o in eventuali nuove sedi che si dovessero istituire. 

Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori dell’area GAL. 

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti e trattati presso il GAL Vette Reatine, in 
via esclusiva per le finalità connesse con la gestione della selezione oggetto del presente avviso e 
saranno utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei 



      
 

  GAL Vette Reatine 
 
SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - Tel.   - Fax  - C.F./P.I. 90074820573 
SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc  - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696 
MAIL: info@galvettereatine.it PEC: galvettereatine@pec.it 

requisiti da parte dei candidati, ai fini della partecipazione alla selezione. 

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, i dati raccolti saranno trattati anche 
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati 
dal GAL Vette Reatine per tutto il tempo necessario per la conclusione del procedimento. 

In nessun caso saranno forniti a terzi. 

Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e 
telematiche (in particolare nella fase di raccolta) sia con modalità tradizionali. 

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 
16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), 
di opposizione (art. 21) di cui al citato Regolamento. Il Gal Vette Reatine non utilizza, nell'ambito 
della presente procedura di selezione, modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22) di cui al citato Regolamento. 

Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

1. titolare del trattamento: Gal Vette Reatine – Cantalice (RI) in Via Dante Alighieri snc; 

2. responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Gal Vette Reatine PEC: 
galvettereatine@pec.it . 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Gal Vette 
Reatine, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Articolo 11 – Eventuali ricorsi 

Qualora le controversie che dovessero insorgere tra le parti debbano essere definite dal giudice, 
sarà competente il T.A.R. del Lazio di Roma, salvo quanto disposto dall’art. 11 del Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. 

Articolo 12 – Disposizioni finali 

Il GAL Vette Reatine, dandone comunicazione agli interessati, si riserva la facoltà di prorogare o 
di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché, di 
modificare, sospendere o revocare la procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito 
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero, infine, a seguito della variazione delle 
esigenze organizzative dell’Associazione. 

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti 
all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. 

L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto 
dalle stesse, per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. 



      
 

  GAL Vette Reatine 
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Il GAL Vette Reatine può procrastinare nel tempo la stipula del contratto di incarico dandone 
adeguata e pubblica motivazione. 

Il GAL Vette Reatine si riserva la facoltà di conferire contemporaneamente più incarichi di 
Animatore Territoriale, suddividendone le competenze per territori di riferimento e/o settori 
di intervento, secondo le necessità di attuazione del Piano di Sviluppo Locale  

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai 
requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si 
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia, 
ove applicabili. 

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet 
www.galvettereatine.it . 

Al fine di assicurare ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso 
Pubblico, lo stesso sarà trasmesso ai soci del GAL Vette Reatine, con richiesta di darne la 
massima diffusione e pubblicità. Costituiscono allegati al presente Avviso Pubblico i seguenti 
documenti per farne parte integrante e sostanziale: 

1. allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico; 

Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Vette Reatine, Arch. Domenico Conti. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Direttore Tecnico  tramite la mail istituzionale 
info@galvettereatine.it 

Il Direttore Tecnico 

Arch. Domenico Conti 


