
 

 
 

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A.Galli angolo Via Mazzini n. 48/A C.F.,  

P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139 

  

1 

 
REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO “MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL 
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E DELL’ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI” 

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 14/09/2018 

 

PARTE 1 – NORME GENERALI 

ART.1 - OGGETTO 

Il presente regolamento, ai sensi dell’art 5 del Regolamento Interno del GAL, disciplina le modalità di 
formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto e le modalità di costituzione 
dell’Albo dei Commissari Esterni del medesimo Nucleo. 

 

ART. 2 - DEFINIZIONI 

Il Nucleo Tecnico di Valutazione, di seguito Nucleo, è l’organo che si occuperà della selezione e 
valutazione delle domande di aiuto presentate a valere sui bandi di finanziamento adottati dal GAL per 
l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 di Regione Lombardia con la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” . 

L’Albo dei Commissari Esterni, di seguito Albo, è l’elenco di soggetti esperti, tra cui individuare il 
membro esterno del Nucleo Tecnico, in possesso dei requisiti necessari alla selezione e valutazione 
delle domande di aiuto ed è formato a seguito di selezione pubblica. 

 

PARTE 2 – IL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE 
 

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

Il Nucleo è composto da: 

- il Direttore (in qualità di responsabile del procedimento); 

- l’Istruttore Tecnico (in qualità di soggetto preposto all’istruttoria delle domande ricevute); 

- l’Addetto Amministrativo (in qualità di segreteria); 

- un commissario esterno “di ruolo” scelto dall’Albo; 

- due commissari esterni supplenti che saranno chiamati ad intervenire nella procedura di valutazione 
delle domande qualora dovessero riscontrarsi cause ostative/problemi di conflitto di interesse del 
commissario “di ruolo” nei confronti dei soggetti richiedenti. 

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI ESTERNI 
Alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di aiuto di ogni singolo bando di 
finanziamento, il Direttore procede ad estrarre a rotazione dall’Albo tre soggetti che saranno contattati 
per la nomina a commissari esterni del Nucleo. I soggetti saranno individuati nella/e categoria/e dell’Albo 
che si riferisce/riferiscono alle materie oggetto del singolo bando di finanziamento. Verificata la loro 
disponibilità allo svolgimento dell’incarico, il Direttore li propone al Consiglio di Amministrazione. E’ 
facoltà del soggetto iscritto all’Albo rinunciare alla nomina a commissario esterno: il GAL, in tal caso, si 
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riserva la facoltà di escludere dall’Albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non motivata. 
 

ART. 5 – ISTITUZIONE DEL NUCLEO  
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, verificata la proposta del Direttore, procederà con atto formale 
al conferimento degli incarichi ai Commissari Esterni (uno “di ruolo” e due “supplenti”). 
Successivamente procede, sempre con atto formale, all’istituzione del Nucleo così come definito dall’art. 
3. 

 
ART. 6 - FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO E REQUISITI DEI COMPONENTI 

Successivamente alla verifica amministrativa delle domande di aiuto ricevute, l’Istruttore Tecnico 
provvede a istruire la pratica per la presentazione al Nucleo.  

Ogni membro del Nucleo dovrà garantire la massima trasparenza, in base a quanto previsto dalla 
normativa nazionale sul Conflitto di Interesse. A tal fine a tutti i membri sarà trasmesso un elenco dei 
soggetti richiedenti. Sarà cura di ogni membro comunicare al Direttore l’assenza/presenza di conflitto di 
interesse nelle attività di valutazione delle domande di aiuto. Il Direttore adotterà tutti i provvedimenti 
necessari. 

Qualora, a trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse, sia il Commissario esterno “di ruolo” il 
Direttore provvederà a contattare uno dei due commissari “supplenti”. 

Il Nucleo dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di selezione e valutazione individuato nei singoli 
bandi di finanziamento, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti, 
nonché attenersi a quanto previsto dal Regolamento Interno di funzionamento del GAL.  

 

ART. 7 - COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO 

Ai Commissari esterni che effettivamente presenzieranno alle sedute del Nucleo verrà corrisposto un 

compenso, motivato dal Direttore, omnicomprensivo forfettario di € 100,00 a seduta. 

Nessun compenso specifico verrà erogato agli altri membri del Nucleo. In quanto dipendenti del GAL, la 
retribuzione già avviene sulla base del contratto di lavoro stipulato in base al numero di ore di lavoro 
prestato all’interno della società. 

 
PARTE 2 – L’ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI 

 

ART 8 – COMPOSIZIONE DELL’ALBO 

L’Albo è costituito dalle seguenti sezioni e sottosezioni:  

A Professioni tecniche1 

A.1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.2 Paesaggista (1, 7) 

A.3 Architetto junior (1, 2, 3, 4) 

                                                 
1 Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a 

base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista 
può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’amb ito previsto dal rispettivo ordinamento 

professionale. Le categorie sono: 1. Edilizia; 2. Strutture; 3. Impianti; 4. Infrastrutture per la mobilità; 5. Idraulica; 6. Tecnologia della informazione e della 
comunicazione; 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste; 8. Territorio e Urbanistica. 
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A.4 Conservatore (1) 

A.5 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) 

A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.7 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.8 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) 

A.9 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.10 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.11 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

A.12 Pianificatore territoriale e urbanista (8) 

A.13 Pianificatore junior (8) 

A.14 Tecnologo alimentare (3, 5, 7) 

A.15 Restauratore di Beni Culturali 

A.16 Agrotecnico e agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)  
 

B Altri servizi e forniture 
B.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate 

B.2 Avvocato 

B.3 Esperti legali in enti pubblici 

 
ART. 9 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

Sul sito internet del GAL: www.galleccobrianza.it/bandi, è pubblicato un avviso pubblico di selezione 
contenente i requisiti necessari all’iscrizione all’Albo. L’avviso è altresì inoltrato alle sezioni provinciali e 
regionali della Lombardia degli ordini professionali. 
La verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici è effettuata da una Commissione nominata dal 
Direttore del GAL. 
Gli aggiornamenti in merito all’Albo ed al relativo avviso pubblico, saranno adottati con provvedimento 
del Direttore del GAL. 

 

ART. 10 - TRASPARENZA 

L’Albo è pubblicato sul sito internet del GAL nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Per ogni 
soggetto sarà indicato nome e cognome, data e luogo di nascita, settore di iscrizione dell’Albo. In caso 
di nomina a commissario esterno del Nucleo, sarà altresì pubblicato il Curriculum Vitae.  


