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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI  

VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI N. 2 SOGGETTI ESPERTI ESTERNI 

CUI AFFIDARE UN INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO 

AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI N. 2 INNOVATION TALENT 

SCOUT/ LIBERO PROFESSIONISTA 

 

CUP H42J22000020009 

Cod. Caronte SI_1_31100 

 
“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 

sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” 

 

AZIONE TERRITORIALIZZATA 

CLLD “Living Lab delle Aci” 
 

Obiettivo Tematico 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", Azione 1.3.2 del      PO FESR 

Sicilia 2014-2020 

 

 

D.D.G. n. 1755/6.S del 27/10/2022 - PRATT 4269 
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Art. 1 Ente Committente  

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL TERRE DI ACI s.c.a.r.l con 

sede legale in Acireale (CT) – Via  Lancaster n.13, Codice Fiscale e Partita IVA: 

05401940878, Tel:095-895386,   pec:galterrediaci@pec.it;  

e-mail: galterrediaciscarl@gmail.com.  

Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito 

www.galterrediaci.com. 

 

 

Art. 2 Procedura di Aggiudicazione 

Procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 incarichi individuali di 

lavoro autonomo per attività di Innovation Talent Scout/libero professionista 

 

 

Art. 3 Oggetto  

L’Innovation Talent Scout dovrà animare il territorio ed individuare degli aspiranti 

startupper interessati a testare servizi e prototipi artigianali innovativi nell’ambito del 

Living lab. 

Gli Innovation Talent Scout gestiranno all’interno del Living Lab delle Aci un 

laboratorio specifico di pre-fattibilità e analisi pre-competitiva di quanti intendano 

ampliare un’attività con servizi o prodotti nuovi o avviare una start-up. Durante i 

laboratori verranno testati i nuovi prodotti servizi coinvolgendo la quadrupla elica e la 

società civile, sia in contesti reali che con l’aiuto dei social. 

Effettuato il pre-testing, gli aspiranti startupper seguiranno dei percorsi di 

accompagnamento alla creazione di impresa guidati dagli Innovation Talent Scout in 

collaborazione con la Quadrupla Elica. Gli Innovation Talent Scout dovranno seguire 

gli startupper divisi in piccoli gruppi ed accompagnarli fino all’avvio dell’impresa. Il 

risultato atteso è di n.3 nuovi prodotti/servizi testati.   

Gli Innovation Talent Scout dovranno svolgere l’attività avendo cura di coinvolgere la 

Quadrupla Elica come riportato nel progetto esecutivo del living lab delle Aci che si 

allega stimolando altri portatori di interesse alle attività di pre-testing. Essi, inoltre, 

dovranno svolgere le attività in presenza recandosi almeno 2 giorni lavorativi a 

settimana, presso la sede del Living Lab, sito in via Romeo n.71, presso ex scuola 

materna Nepomuceno, CAP: 95024 – Acireale (CT), dove svolgere attività in presenza, 

per almeno 8 ore settimanali. 

In particolare, le attività che gli Innovation Talent Scout dovranno svolgere 

riguarderanno: 

- la definizione e l’attuazione di processi di coinvolgimento di tutti i partner della 

Quadruple Elica per sensibilizzare i giovani alla partecipazione alle attività ed 

alla creazione di impresa. 

- azioni di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti 

potenziali beneficiari delle azioni previste dal living lab per la creazione di 

impresa e l’autoimprenditorialità. 
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- azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla 

promozione dello sviluppo del territorio; 

- ricerca di nuovi partner attraverso attività di animazione territoriale, inviti e 

focus group; 

- incontri di informazione e orientamento alle opportunità di 

autoimprenditorialità; 

- organizzazione con i partner deputati della Quadrupla Elica di corsi di 

formazione per la creazione di impresa;  

- assistenza tecnica allo studio di pre-fattibilità e pre-testing di prodotti e servizi; 

- accompagnamento alla redazione del business plan e alla creazione di impresa.  

Ogni altra funzione attinente al ruolo di Innovation talent Scout quali: 

- support all’Innovation Manager nella gestione delle attività del Living Lab; 

- partecipazione alle riunioni quando richiesto; 

- raccolta dei dati per il monitoraggio delle attività e per la diffusione dei risultati.  

 

Tali attività dovranno essere svolte fino al 31/12/2023, salvo proroga, e comunque 

fino alla chiusura del progetto del Living Lab delle Aci.  

 

Art. 4 Requisiti Richiesti 

 

Requisiti Generali: 

1. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di 

cittadinanza come previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97- 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea- Legge Europea 2013; 

2. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o 

provenienza; 

3. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a 

seguito di procedimento disciplinare; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

5. non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera 

d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

7. idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli 

appartenenti alle categorie di cui alla Legge 12 marzo del 1999 n. 68 dovrà essere 

accertata la capacita lavorativa e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio 
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alla salute o alla incolumità degli altri operatori o alla sicurezza degli impianti e 

dei luoghi di lavoro). E’ fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla 

Legge italiana 104 del 1992; 

8. disponibilità a missioni sia all’estero sia in Italia; 

 

Requisiti di Partecipazione 

I requisiti minimi di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

- a) essere in possesso di un titolo di studio corrispondente a un ciclo completo di 

studi universitari di secondo livello secondo il Quadro Europeo delle qualifiche 

(EQ7) certificato da un diploma (laurea o diploma equivalente) in discipline 

economiche o equipollente;  

- aver maturato almeno 2 (due) anni di esperienza in attività di animazione, 

orientamento professionale e/o servizi alle imprese come da bando;  

- documentata esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e seminari e/o 

gestione di gruppi di lavoro multi-culturali e multi-disciplinari anche a distanza; 

- non aver avuto contenziosi con il GAL Terre di Aci;  

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Terre di Aci, 

né presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse 

del Gal; 

- il consenso a garantire almeno 8 ore settimanali in presenza presso il Living Lab 

delle Aci.  

 

Tutti i suddetti requisiti, prescritti per l’ammissione alla selezione, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

Cause di esclusione:  

-il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente Bando (titolo di 

studio indicato, competenze, esperienze pregresse);  

-istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti dal Bando;  

-mancata presentazione o sottoscrizione dell’istanza (Allegato A) e dell’allegato B 

Auto-Valutazione;  

-mancata presentazione del curriculum in formato europeo sotto forma di atto notorio 

con allegato copia del documento di identità in corso di validità;  

-essere in condizione di quiescenza;  

-mancata presentazione dell’autorizzazione a svolgere l’incarico laddove previsto. 

 

 

Art. 5 Partecipazione alla Selezione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema A), allegato al presente 

avviso, dovrà essere corredata da una copia del curriculum vite personale in formato 

EUROPASS, firmati con firma digitale, sotto forma di atto notorio ai sensi del D.P.R. 

445/2000, e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, 

nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
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protezione dei dati personali) e contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per 

desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità 

e di valutazione. 

Nella domanda di partecipazione il candidato, pena l’esclusione dalla selezione, deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) Il cognome, il nome, il codice fiscale o equivalente, la data e luogo di nascita, il 

luogo e l’indirizzo di residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica; 

b) Il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una 

condizione di cittadinanza come previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, numero 

97- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’unione Europea- Legge Europea 2013; 

c) Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto e il godimento dei diritti civili e 

politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 

d) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito 

di procedimento disciplinare; 

e) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa. 

f) Di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 

di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 

Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

h) Di possedere idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

i) Di garantire, durante il periodo contrattuale, la presenza presso la sede del Living 

Lab delle Aci.  

j) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione degli estremi del 

conseguimento; 

k) Di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 4 del presente avviso, 

alla data di scadenza per la presentazione delle candidature. 

La domanda di candidatura, con allegata una copia del documento di identità in corso 

di validità, del Curriculum Vitae personale e della scheda di Auto Attribuzione del 

punteggio (All.B), dovranno essere sottoscritti con firma digitale e presentate 

esclusivamente in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) 

secondo le vigenti disposizioni (Art. 65 del D.Lgs. 82/2005), al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: galterrediaci@pec.it, indicando nell’oggetto: “Avviso 

pubblico per la selezione di n. 2 Innovation Talent Scout per  le attività del Living 

Lab delle Aci – Azione 1.3.2 PO FESR 2014/2020, territorializzata CLLD”, 

improrogabilmente entro e non oltre il 7/03/2023. 
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Ai fini della ricevibilità, farà fede la data di ricezione della domanda di partecipazione 

presso la citata Casella di Posta Elettronica Certificata. 

Non saranno ritenute ricevibili e, pertanto, non saranno prese in considerazione le 

domande e i relativi allegati, che perverranno all’indirizzo di posta certificata del GAL 

oltre il termine predetto o redatte in modalità difforme a quanto innanzi indicato. 

Inoltre, il GAL non assume alcuna responsabilità in caso di erronee comunicazioni 

imputabili al candidato, a caso fortuito o forza maggiore. 

   

Articolo 6 – Procedura di Selezione 

La procedura selettiva è affidata a una commissione esaminatrice composta da esperti 

esterni al GAL provenienti dagli ordini professionali, istituzioni o dalla quadrupla 

elica.  

I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste 

negli articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in 

materia. 

La commissione di selezione procederà come segue: 

a) Verifica della ricevibilità delle istanze (correttezza e completezza della 

documentazione inviata) in linea con le prescrizioni dell’art.5; 

b) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in ordine generale e specifico di 

ciascun candidato, in linea con le prescrizioni di cui all’Art. 4 del presente Avviso. La 

mancanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione; 

c) Valutazione del Curriculum Vitae attribuendo un punteggio massimo di 100 punti 

sulla base dei titoli, della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata in 

linea con i criteri di cui al successivo articolo 7; 

La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito 

dei candidati che sarà redatta in base alla somma dei punti ottenuti dalla valutazione 

dei titoli. 

In caso di due o più concorrenti collocati ex-aequo verrà scelto il candidato più giovane 

di età. 

I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei 

risultati sul sito istituzionale del GAL Terre di Aci all’indirizzo www.galterrediaci.com 

 

Articolo 7 – Valutazione dei Curricula 

Nella valutazione dei curricula, la Commissione di selezione dispone di 100 punti, che 

saranno attribuiti tenendo conto dei criteri come di seguito indicati: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 50 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 15 Punti così attribuito:  

- Fino a 90 punti: 4 

15 
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Da 91 a 95 punti: 6 

Da 96 a 100 punti: 8  

Da 101 a 104 punti: 10  

Da 105 a 107 punti: 12  

Da 108 a 110 punti: 14  

Lode punti: 1 

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 8 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o altri corsi abilitanti o di 

formazione specifica: punti 2 per ciascuno fino ad un max. di punti 6; 

D) Abilitazione all’esercizio della professione o all’insegnamento punti 1. 

15 

Formazione Specifica nelle Politiche Attive del  Lavoro  

(diversa da quella imputata al punto precedente) punti 2 per 

ogni certificazione acquisita , Max .10 Punti 

10 

Certificazioni o altra documentazione comprovante la conoscenza  della 

lingua inglese: Liv.B1 punti 2; Liv. B.2 Punti 4; Liv.C1 Punti 6; Liv.C2 

Punti 8 

8 

Certificazioni o altra documentazione comprovante l’utilizzo avanzato dei 

PC Punti 2 

2 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI  

1. Valutazione dell’esperienza professionale nell’ambito delle 

attività di animazione e formazione Max.20 punti. Incarichi 

precedenti prestati nell’ambito dell’attività di animazione; 

orientamento, docenza; coordinamento, consulenza all’interno 

di progetti scolastici o degli enti di Formazione professionale. 

L’Esperienza lavorativa dovrà essere documentata. Gli 

incarichi non dovranno essere temporalmente sovrapposti. A 

ciascun incarico verrà attribuito un punteggio di 5 fino ad un 

massimo di 20 punti. 

20 

2. Esperienza lavorativa di consulenza e servizi alle imprese.  

Punti 5 per ogni anno di documentata attività fino ad un 

massimo di 20 punti (il punto 1 e 2 sono cumulabili se 

temporalmente sovrapposti, purché riferiti ad attività diverse 

per come riportato nei citati punti.) 

20 

3. Documentata Esperienza nell’organizzazione di seminari e focus 

group.  Punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 5  

5 

4. documentata esperienza di gestione di sportelli informativi al pubblico 

sia nel settore pubblico che privato di pertinenza del bando. L’esperienza 

darà diritto a punti 3 

3 

5. Documentata esperienza di conoscenza del Territorio delle Aci 2 

 

TOTALE 

 

100 

 

Non saranno ritenuti idonei i candidati che non avranno ottenuto un punteggio minimo 

di 50 punti. La commissione di selezione formulerà la graduatoria finale con 

l’indicazione del punteggio complessivo relativo a ciascun candidato. I professionisti 

risultati idonei rimarranno in graduatoria per tutta la durata del progetto per eventuali 
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sostituzioni in caso di rinuncia all’incarico degli aventi titolo ovvero per altri incarichi 

della stessa tipologia nel caso si rendesse necessario un ulteriore supporto 

all’attuazione del Living Lab. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del GAL avrà valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 

Il GAL si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 

in sede di partecipazione e nel curriculum vitae, dal vincitore della procedura selettiva. 

Si applicano, ove ve ne siano i presupposti le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R 

n.445/2000 e s.m.i. 

 

Art.8 Luogo e Tempi di Fornitura  

Gli Innovation Talent Scout svolgeranno la propria attività presso la sede del Living 

Lab sito in Via Romeo n. 71, Acireale (CT) - ex scuola Elementare Nepomuceno. Gli 

Innovation Talent Scout resteranno in carica fino al termine di tutte le attività previste, 

ovvero fino al 31/12/2023 salvo proroghe.  

Sarà cura del GAL predisporre i locali ed avviare le gare per l’implementazione dei 

laboratori. 

  

Art. 9. Conferimento dell’incarico 

Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria di merito che avrà 

durata biennale. L’incarico verrà conferito ai due candidati che riporteranno il migliore 

punteggio nella graduatoria finale, con i quali saranno stipulati appositi disciplinari 

d’incarico. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il 

candidato in posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato 

positivamente la procedura comparativa. La graduatoria infatti, resterà valida e, se 

ritenuto opportuno, utilizzabile per il progetto fino alla data di conclusione 

dell’incarico messo a bando. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda, ove il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti e 

sia ritenuto idoneo. 

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n. 190 del 6.11.2012. 

Il Gal Terre di Aci si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o 

prorogare il presente bando, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova 

selezione. 

Il Gal Terre di Aci si riserva, inoltre, di utilizzare la graduatoria di Innovation Talent 

Scout per il conferimento di nuovi incarichi professionali per eventuali ulteriori 

progetti similari. 
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Art.10 Tipologia del rapporto e modalità’ di svolgimento dell’incarico 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito disciplinare per prestazione d’opera 

intellettuale ai sensi degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile. 

Ciascun professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. Il 

professionista avrà accesso alle strutture del Living Lab, secondo le necessità di volta 

in volta emergenti e per come riportato nel presente bando, allo scopo di meglio 

conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal 

professionista in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. Il professionista si 

impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso 

svolgendo l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

sfruttamento. Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà 

condizionamenti o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle normative 

applicabili in materia. 

L’incarico non comporta alcun vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura 

organizzativa del GAL Terre di Aci, trattandosi di ricorso a professionista esterno 

operante in regime di autonomia. 

 

Art. 11 Durata e trattamento economico 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2023, 

salvo proroga concessa dal Dipartimento Attività Produttive. 

Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati e alla correttezza 

amministrativa, il GAL, ove ricorrano i casi previsti dalla Legge, con provvedimento 

motivato, potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione 

del rapporto anche prima della scadenza. 

La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalle norme vigenti in 

materia e dal disciplinare d’incarico. 

Il compenso annuo omnia comprensivo (inclusivo di IVA ed oneri previdenziale) 

spettante per l’attività svolta, è determinato in coerenza con gli obiettivi, le azioni e il 

piano finanziario previsti dal Piano d’intervento del Living Lab delle Aci ammesso a 

finanziamento. Inoltre, esso è commisurato all’entità dell’impegno stimato per il 

profilo professionale oggetto della selezione, come di seguito riportato: 

- Euro 5.000,00 (comprensivi di ogni onere previdenziale, fiscale e dell’eventuale IVA) 

per un monte ore complessivo di 200 ore, per la figura professionale di Innovation 

Talent Scout. 

Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico e non saranno 

corrisposti premi o indennità, a qualsiasi titolo. 

I pagamenti avverranno con cadenza periodica e a seguito di presentazione di idonea 

fattura o documento equivalente, corredata da time sheet e relazione sull’attività svolta, 

secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite nel disciplinare di incarico. 
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ART. 12 Normativa in materia di privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati, Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano 

essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e 

non – verrà effettuato dal Gal Terre di Aci unicamente ai fini dell’aggiudicazione e 

successiva stipula del relativo Contratto. 

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se 

intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione 

richiesta dall’Ente in base alla vigente normativa. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara 

o nella decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che 

consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero 

necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti. 

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria 

che facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui 

si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Gal Terre di Aci. 

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di 

accesso dei “soggetti interessati” ex L. n. 241/1990. 

 

 

ART. 13 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora Responsabile 

Amministrativo e Finanziario del GAL. 

 

 

ART. 14 -Pubblicità' 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo 

www.galterrediaci.com per un periodo di 18 giorni consecutivi e su gli albi pretori on 

line dei comuni del Gal.  

    

  

ART. 15 - Informazioni e chiarimenti 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti 

indirizzata al responsabile del Procedimento all’indirizzo: galterrediaci@pec.it 

mediante pec. 
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ALLEGATI: 

- Allegato A – modulo di Domanda; 

- Allegato B – Autovalutazione; 

- Allegato 4 formulario di progetto approvato – Living Lab. 

 

            Il Presidente 

Ing. Stefano Alì 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c 2 D.Lgs. n. 39/93 
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