REGIONE ABRUZZO

PSR 2014-2022 – Misura 19.4

Verbale di selezione
Ruolo:
“Direttore del GAL”

GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Cons. Coop. a r.l.
Via Mulino di Pile, 27 – 67100 L’Aquila – Tel. +39 0862 701065 – Fax +39 0862 701066
e-mail: info@galgransassovelino.it – Pec: galgransassovelino@pec.it

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Gran Sasso Velino soc. coop. cons. a r.l., nella
seduta del 25 luglio 2022, ha proceduto alla valutazione e selezione per procedere alla
nomina del nuovo Direttore GAL.
Pertanto
visto
- le Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020,
del MiPAAF;
- il Regolamento Interno del GAL versione 5/2021 approvato dal CdA del 12/05/2021;
- l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), paragrafi 2 e 3;
- le Linee Guida operative per l’avvio e l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020
Abruzzo, approvate con determinazione DPD/164 del 21/05/2020;
premesso
- che, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione
Abruzzo relativamente alla Misura 19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è
stato approvato il Bando per la selezione dei Gal e delle Strategie di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo;
- che con la determina dirigenziale DPD020/126 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato
in via definitiva il Piano di Sviluppo Locale - PSL del GAL GRAN SASSO VELINO Soc.
Cons. Coop. a r.l. indicante la spesa complessiva e la prescrizione relativa alla somma
da destinare alla strategia per le Aree Interne prevista nell’ambito del territorio del GAL;
- che in data 02/08/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di
quanto previsto nel PSL con successivi aggiornamenti;
- che il regolamento UE 2020/2220 ha prorogato la durata dei Programmi di Sviluppo
Rurale al 31 dicembre 2022, dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro
programmi attingendo alla dotazione per gli anni 2021 e 2022;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.719 del 15/11/2021 e con Det.Dir.
n.DPD/309 del 19/11/2021 della Regione Abruzzo, rispettivamente sono stati stabiliti i
criteri di ripartizione e il riparto della dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata a
ciascun PSL che ogni Gal ha dovuto adeguare in merito;
- che con Determina DPD/84 del 17/03/2022 la Regione Abruzzo ha approvato il PSL
rimodulato, comprensivo delle aggiuntività di cui sopra, del GAL Gran Sasso Velino;
- che, a seguito di avviso di selezione, è stato individuato e contrattualizzato, in data
3/08/17 (oltre rinnovi) nell’ambito delle attività previste nella 19.4, il Direttore del GAL;
- che in data 29/06/2022, il CdA, con deliberazione unanime, ha esercitato il diritto di
recesso dal contratto con il Direttore in carica con successiva comunicazione secondo
le norme contrattuali;
- che in precedenza era stata già sospesa l’attività del GAL e che tale ultimo fatto ha
bloccato l’attività del GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Cons. Coop. a r.l.
nell’impossibilità così di assumere qualsivoglia provvedimento, fatto questo, nel caso
del procrastinarsi di tale situazione, di grave nocumento che mette a rischio il
finanziamento ricevuto;
- che conseguentemente, nella seduta del 29/06/2022 il CdA del GAL GRAN SASSO
VELINO Soc. Cons. Coop. a r.l., con estrema sollecitudine, ha deliberato una procedura
d’urgenza per la selezione di un nuovo Direttore;
- che in data 4 luglio 2022, e fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2022, è stato pubblicato
sull’Albo Pretorio del sito www.galgransassovelino.it, l’Avviso di Selezione Personale –
Ruolo “Direttore del GAL”;
- che a tale avviso è pervenuta n. 1 candidatura nella persona dell’ arch. Mario Di
Lorenzo;
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il Consiglio d’Amministrazione
del GAL, regolarmente convocato, procede alla valutazione della candidatura.
Il CdA, dopo verifica formale della documentazione, ammette la candidatura alla fase di
valutazione di merito e titoli, seguendo la scheda con modalità di valutazione, scheda
peraltro pubblicata come allegato all’avviso di selezione.
Stante l’urgenza, candidato è stato convocato nella stessa seduta per il relativo
colloquio, giudicato molto soddisfacente rilevando la qualità e la preparazione del
professionista, e si è dunque proceduto a stilare la graduatoria come da tabella
seguente:
CRITERI
DI
VALUTAZIONE
a) qualificazione
professionale

b) esperienze già
maturate
nel
settore di attività
di riferimento

INDICATORI
Titolo di studio

Esperienza
nella
direzione e gestione
di
progetti
complessi
nell’ambito
dello
sviluppo locale o
territoriale.

- laurea di primo livello
(max 10 punti)
- Laurea Magistrale o
titolo
di
studio
equipollente (max 20
punti)
- > di 5 anni (max 10

VERIFICA

PUNTI

Valutazion
e
manifestazi
one di
interesse/c
andidatura

Max 20

Valutazion
e
manifestazi
one di
interesse/c
andidatura

Max 30

Candidato
Di Lorenzo Mario

20

punti)
- > di 7 anni (max 20
punti)
- > di 10 anni (max 30

30

punti)

c)
ulteriori
elementi
legati
alla specificità del
GAL

Esperienza
nella
direzione e gestione
di piani di sviluppo
locale in ambito
Leader (PSL)

- Direzione di almeno
1 PSL nell’ultima
programmazione
(max 30 punti)

Conoscenza
delle
normative europee,
nazionali e regionali
sullo sviluppo rurale

-Conoscenza
sufficiente (0 punti)
-Conoscenza buona
(5 punti)

Valutazion
e
manifestazi
one di
interesse/c
andidatura

Max 30

Colloquio

Max 10

10

Colloquio

Max 10

10

30

-Conoscenza ottima
(10 punti)
Conoscenza
della
Misura 19 del PSR
Abruzzo 2014–2022
“Sostegno
dello
Sviluppo
Locale
Leader
di
tipo
partecipativo”

-Conoscenza
sufficiente (0 punti)
-Conoscenza buona
(10 punti)
-Conoscenza ottima
(20 punti)
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Di seguito il risultato complessivo della valutazione (graduatoria):
nome candidato
Punteggio finale
DI LORENZO MARIO
100
Pertanto il Consiglio d’amministrazione nomina, con effetto immediato, il sig. DI
LORENZO MARIO nuovo Direttore del PSL “Il Distretto del Ben Vivere” del GAL Gran
Sasso Velino soc. coop. cons. a r.l., delegando il Presidente Paolo Federico
all’attuazione della presente delibera ed a tutti i successivi adempimenti.
Il risultato della presente valutazione sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del sito
www.galgransassovelino.it e comunicato via PEC al candidato.
L’Aquila, 25/07/2022
Per il GAL Gran Sasso Velino soc. coop. cons. a r.l.
Il Presidente
Paolo Federico
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