Prot GAL MB n. 1450 del 06/02/2018
Andorno Micca, 06/02/2018
INVITO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ INSERIMENTO
NELL’ ALBO COMMISSARI DI VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO PERVENUTE SUI BANDI PUBBLICATI DAL GAL.
Il GAL Montagne Biellesi, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2018, ha
deliberato l’apertura di un Albo commissari, per individuare esperti da poter nominare in qualità
di membri delle commissioni di valutazione di merito delle domande di sostegno pervenute sui
bandi pubblicati nei seguenti ambiti tematici:
- AGRICOLTURA e AGROALIMENTARE
- ARTIGIANATO
- COMMERCIO
- TURISMO
- SERVIZI CULTURALI
- SERVIZI IN AMBITO SOCIALE
La partecipazione ai bandi in qualità di componenti della commissione di valutazione di merito
avverrà a titolo gratuito nei tempi e nelle modalità previste dal GAL. Verrà rilasciato al termine
dell’espletamento dei lavori della commissione, specifico attestato di partecipazione.
I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere invitati a partecipare alla seduta della
commissione di valutazione in qualità di componenti. La scelta dei soggetti da invitare in qualità
di componenti della commissione di valutazione avverrà a discrezione del CdA del GAL. L’invito
da parte del GAL perverrà tramite posta elettronica certificata e il soggetto sarà tenuto a
confermare la partecipazione entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’invito.
I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono presentare richiesta di iscrizione
specificando l’ambito tematico di interesse corredata da:
a) Istanza d’iscrizione all’Albo per Commissari di Valutazione Bandi (Allegato 1)
b) CV aggiornato alla data di richiesta di iscrizione all’ Albo;
c) fotocopia documento d’identità.
Il presente invito è pubblicato sul sito del GAL MONTAGNE BIELLESI, la documentazione
dovrà pervenire tramite Pec all’indirizzo: gal@pec.montagnebiellesi.it.
L’ordine di iscrizione nell’Albo dei Commissari del GAL dei soggetti, in possesso dei requisiti
richiesti con l’invito di cui ai punti precedenti, seguirà il criterio della data di ricezione della
manifestazione di interesse.
Il GAL verifica il possesso dei requisiti previsti dalla lettera invito, sulla base delle informazioni
auto dichiarate in sede di presentazione dal soggetto e si riserva la possibilità di effettuare

successivamente, anche a campione, un ulteriore controllo documentale presso gli enti
preposti.
Si precisa che l’Albo si articola in elenchi di soggetti suddivisi per ambito tematico: un soggetto
può far parte di uno o più elenchi relativi agli ambiti tematici di riferimento.
L’iscrizione ha validità per l’anno solare nel quale è stata presentata la domanda. Entro il 28
febbraio di ciascun anno successivo a quello della prima presentazione, il soggetto iscritto è
tenuto a confermare e, se del caso, aggiornare, la propria iscrizione mediante la presentazione
dell’Allegato 2. La mancata conferma dell’iscrizione entro il termine sopracitato, o entro il primo
sollecito da parte del GAL, comporta l’automatica cancellazione dall’Albo per l’annualità di
riferimento, ferma restando la facoltà dell’operatore di presentare nuova domanda di iscrizione
per l’anno successivo.
Per informazioni: telefono 0150991427
email: info@montagnebiellesi.it
Andorno Micca, 06/02/2018

Il Presidente
(Emanuele Ramella Pralungo)
F.to in originale

