
 

 

 Città di Castrovillari 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

Piazza Attilio Schettini- Castrovillari 

Tel. 0981/25324 – pec settore.urbanistica @pec.comune.castrovillari.cs.it 

 

 

Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short list 

di esperti esterni a supporto delle attività dell’ufficio per la partecipazione a progetti a valere su 

fondi comunitari, nazionali , regionali e del PNRR per il periodo di programmazione 2021-2027. 

 

Art 1. Obiettivi dell’Avviso 

 

Il Comune di Castrovillari intende creare una short list di professionisti ed esperti in europrogettazione 

interessati ad avviare forme di collaborazione per la predisposizione, gestione, promozione e supporto 

alla presentazione di progetti a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali e del PNRR- Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza-, per il periodo di programmazione 2021-2027, al fine di sviluppare 

specifiche progettualità e garantire positive ricadute economiche sul territorio comunale. 

Attraverso il presente avviso pubblico s’intende definire una short list di esperti esterni, che possano  

supportare gli uffici comunali, con particolare riguardo alla progettazione, gestione, promozione e  

presentazione di progetti a valere sia su fondi strutturali e di investimento, che sui fondi diretti, per il 

periodo di programmazione 2021-2027. 

Il presente avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente una 

manifestazione di interesse, non comportando alcun diritto a stabilire collaborazioni con il Comune di 

Castrovillari. 



Le idee proposte posso essere prescelte dall’amministrazione comunale e far parte di eventuali 

concorsi di progettazione ed idee o di procedure di gara per affidamenti , nel rispetto del D.Lgs. 50/16 

o per come previsto dall’art. 12  del Decreto Legge 121 del 10/09/21. 

I soggetti che intendono manifestare l’interesse a far parte dell’elenco, dotati di competenze 

specifiche nelle priorità tematiche elencate al successivo “art.2. Priorità tematiche”, possono anche 

essere chiamati a collaborare con il Comune di Castrovillari allo scopo di sviluppare specifiche proposte 

di progetti per singoli bandi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 

programmazione 2021-2027. 

La short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione del Comune di Castrovillari per 

garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure d’individuazione di esperti esterni, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento 

previsti dalla vigente normativa per gli Enti Pubblici. 

 

Art.2. Priorità tematiche 

 

Le proposte dovranno essere   coerenti   o complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  

del regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la ripresa  e  la  resilienza   nonche'   

con   gli   obiettivi   della programmazione del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2021/2027, come 

definiti da apposite linee guida , che saranno adottate entro  il  30  ottobre 2021 dall’Autorità politica  

delegata  per  il  sud  e  la  coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili. 

In conformità alle linee programmatiche di governo e al P.N.R.R. nonché anche in considerazione delle 

priorità di Horizon Europe, programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione (2021 – 2027),  

gli ambiti e le priorità tematiche oggetto del presente avviso sono: 

 

1. Ambiente - (acqua, agricoltura, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività 

produttive, tutela del paesaggio, cambiamento climatico ecc.); 

2. Trasporti, Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile; 

3. Occupazione, innovazione sociale, ricerca, innovazione e imprese; 

4. Cultura, arte e spettacolo, valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici; 



5. Agenda Digitale; 

6. Turismo e Sviluppo Locale; 

7. Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato; 

8. Smart Cities (ict - sistemi integrati di telecomunicazione - , energia, efficientamento energetico, 

innovazione dei servizi pubblici, infrastrutture); 

9. Comunicazione istituzionale (web master, web developer, web content editing, attività di 

graphic design, web project management); 

10. Mobilità, scambi internazionali e cultura della cittadinanza; 

11. Governance (cooperazione territoriale/locale, transfrontaliera, transnazionale ed 

interregionale). 

 

I sei pilastri individuati dall’articolo 3 nel REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza sono:  

a) transizione verde;  

b) trasformazione digitale;  

c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI 

forti;  

d) coesione sociale e territoriale;  

e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta 

alle crisi e la preparazione alle crisi;  

f) politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. 

L'obiettivo generale dell’Unione Europea è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale 

dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale 

di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle 

donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 

11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica 

dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e 

sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie 

dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia 

strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta e generando un valore aggiunto europeo. 

Le proposte, pertanto, dovranno essere coerenti con i precedenti punti a), b), c), d),e), f) ed essere 

utili al raggiungimento  di almeno uno dei seguenti obiettivi:  



1) la transizione verde dell’economia locale; 

2) la trasformazione digitale dei servizi; 

3) la   crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico del territorio, anche 

dal punto di vista infrastrutturale; 

4) la coesione economica; 

5) l'occupazione; 

6) la produttività; 

7) la competitività; 

8) lo sviluppo turistico del territorio; 

9) la ricerca; 

10) l’innovazione sociale; 

11) la cura della salute; 

12) la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; 

13) il miglioramento dei servizi per l'infanzia;  

14) il miglioramento dei servizi tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani;  

Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione del territorio, individuare soluzioni compatibili 

con lo strumento urbanistico o devono comunque   essere   agevolmente   e   celermente realizzabili, 

anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e 

valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo 

di suolo. 

Il candidato dovrà indicare, in coerenza con la propria esperienza professionale, l’ambito o gli ambiti 

(massimo 2) dell'elenco di cui sopra, nel/i quale/i intende essere iscritto, tenendo presente che ,per 

ciascuno degli ambiti indicati, si dovrà dimostrare all'interno del Curriculum Vitae di aver esperienza e 

competenze nella pianificazione, progettazione, gestione e rendicontazione di progetti 

europei/nazionali/regionali. 

 

Art. 3. Ambiti di attività 

 

I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere individuati per la selezione di incarichi ai sensi del D.Lgs. 

50/16 nei seguenti ambiti di attività: 

1. Redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali nell’ambito delle priorità tematiche 

di cui all’articolo 2;  



2. Ricerca e costituzione del partenariato;  

3. Supporto alla gestione ed al coordinamento nelle varie fasi fino alla definizione della richiesta 

di finanziamento; 

4. Verifica della sostenibilità dell’idea-progetto 

Le idee potranno essere selezionate dall’Amministrazione Comunale e, di seguito ,gli uffici preposti 

potranno predisporre le apposite procedure previste dall’art. 12 del decreto 121 del 10.09.2021 . 

 

Art. 4. Requisiti di ammissibilità 

 

Sono ammessi a richiedere l’iscrizione alla short list di cui al presente avviso soggetti (privati profit o 

no-profit, liberi professionisti, imprese singole o associate, società, cooperative, associazioni, onlus, 

ong, ecc.) in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, da dimostrare 

attraverso la presentazione del Curriculum Vitae : 

a) Possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale nuovo ordinamento attinente 

agli ambiti di interesse dell’Amministrazione, di cui al precedente articolo 2. Nel caso di 

candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso le Università dei Paesi Membri 

dell’Unione Europea, sarà cura del candidato fornire idonea documentazione comprovante 

l’equipollenza del titolo universitario richiesto. 

b) Esperienza professionale attinente l'europrogettazione, con particolare attenzione per quella 

maturata con Enti Locali/Territoriali/Master/Università o Aziende da questi partecipate. 

I requisiti di cui sopra vanno intesi come riferiti al soggetto giuridico in quanto tale o anche alla/e 

persona/e fisiche che il soggetto richiedente l'iscrizione alla short-list metterà a disposizione per le 

attività oggetto del presente Avviso. 

I candidati dovranno, in sede di presentazione di domanda, dichiarare : 

 di essere cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione Europea (specificando quale); 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

 di avere perfetta padronanza della lingua italiana e buona padronanza di quella inglese e/o 

francese [livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER)] tramite copia di certificazione rilasciata da ente riconosciuto e autorizzato; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



 di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una 

pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento o di non essere 

decaduto dall’incarico stesso; 

 se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, o i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

 se cittadino di altro Stato, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza 

o di provenienza; 

I candidati dovranno, altresì: 

 Individuare l’ambito settoriale di interesse – vedi art. 2 del presente avviso -; 

 Riportare la descrizione di un’idea che si vuole sviluppare e in che modo la si intenda sviluppare 

nell’ambito del settore prescelto, in funzione dell’indirizzo di laurea, della specializzazione 

professionale, delle esperienze lavorative e delle proprie competenze culturali e professionali , 

indicando come si intenda raggiungere gli obiettivi elencati nell’art. 2. 

I candidati dovranno dichiarare, inoltre: 

 di non avere il controllo e di non possedere una quota di partecipazione finanziaria in enti o 

persone giuridiche in situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Castrovillari; 

 di non svolgere attività che contrastano con l’interesse del Comune di Castrovillari; 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 

Castrovillari; 

 di astenersi, in caso di instaurazione di un rapporto di partnership con il Comune di 

Castrovillari, dall’assumere decisioni o svolgere attività in potenziale conflitto di interesse con 

questo; 

Possono inoltre partecipare le associazioni, le fondazioni e le società (a partecipazione pubblica, 

privata o mista) in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016, che 

dovranno essere autocertificati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante 

della società o dai procuratori della stessa risultante da atti pubblici.  

L’inserimento di associazioni, fondazioni e società nell’elenco non preclude la possibilità che le stesse 

siano partner dei progetti. 

 

Art.5. Modalità di presentazione delle candidature 

 

La richiesta di iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto 

proponente, compilando:  



 La domanda, in forma di autocertificazione, come da allegato al presente Avviso;  

Inoltre, devono essere allegati in formato PDF i seguenti documenti:  

 Curriculum Vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente 

(obbligatorio);  

 Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente relativa al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D lgs 50/2016; 

 Copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante legale e 

del codice fiscale (obbligatorio);  

La domanda, indirizzata al Comune di Castrovillari – Settore pianificazione e gestione del territorio,  

dovrà essere presentata in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune – 

Piazza Municipio , 1 87012 . Castrovillari – CS o tramite raccomandata A/R oppure all'indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  entro il 31 ottobre 2021. 

 

Art.6. Istruttoria 

 

Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comune di Castrovillari, 

finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.4, qualora si proceda alla 

richiesta di collaborazione con il soggetto inserito nella short list. 

Il Comune di Castrovillari si riserva di effettuare ogni verifica necessaria a comprovare la veridicità 

delle dichiarazioni prodotte. 

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi 

compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini 

dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta. 

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 

La short-list verrà pubblicata sul sito dell’Ente. 

 

Art.7. Modalità di definizione e fruizione dell’elenco 

 

Il Comune di Castrovillari si riserva di escludere i soggetti che dovessero perdere i requisiti previsti 

dall’art. 4. 



In relazione alle esigenze progettuali ed alle priorità dell'Ente di volta in volta definite, quest'ultimo 

procederà ad una consultazione interna alla short-list volta ad individuare uno o più soggetti 

potenzialmente interessati a condividere un'idea progettuale specifica. Il coinvolgimento dei soggetti 

inseriti in elenco avverrà ai sensi della normativa vigente basata sulle specializzazioni per settori di 

competenza (come indicate dagli stessi in sede di richiesta di inserimento nella short-list) nonché su 

proposte operative di sviluppo, completamento ed integrazione della proposta progettuale loro 

sottoposta, unitamente ad altri elementi eventualmente concordati tra le parti. 

La selezione da parte dell’Amministrazione Comunale delle proposte pervenute non comporterà per i 

medesimi proponenti alcun diritto e/o pretesa in termini d’incarico professionale ed eventuale 

compenso riferito e/o riferibile alle attività di pianificazione e progettazione degli interventi proposti. 

A seguito dell’individuazione delle proposte più appropriate per il territorio e per la comunità , 

l’amministrazione comunale incaricherà gli uffici competenti dell’Ente di avviare le procedure  previste 

dal decreto legge 121/2021.  

 

Art. 8. Aggiornamento della short list 

 

La short list viene aggiornata dal Comune di Castrovillari con cadenza trimestrale su richiesta dei 

soggetti, come indicati all‘art. 4. La richiesta dovrà pervenire con le modalità previste nel presente 

avviso. 

L'iscrizione nell’elenco è mantenuto a condizione che il soggetto si impegni, qualora sollecitato dal 

Comune di Castrovillari, a presentare una breve descrizione dell’idea progettuale oltre che a 

partecipare alle riunioni di lavoro ed eventi informativi tematici finalizzati allo sviluppo di idee 

progettuali e alla predisposizione della proposta progettuale su richiesta esplicita del Comune di 

Castrovillari. 

L’elenco aggiornato a seguito del presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.castrovillari.cs.it/            sezione “esito gare” 

https://www.comune.castrovillari.cs.it/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemi

d=542. 

 

 

Art. 9. Validità short list 

 

L’elenco ha validità per tutto il periodo di programmazione del programma quadro dell’UE per la 

ricerca e l’innovazione “Horizon Europe 2021 – 2027”  del “PNRR”. 

https://www.comune.castrovillari.cs.it/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=542
https://www.comune.castrovillari.cs.it/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=542


 

Art. 10. Pubblicità 

 

Il presente avviso ed i relativi esiti saranno pubblicati attraverso l’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e 

sul sito web del Comune di Castrovillari. 

 

Art. 11. Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali dei quali il Comune di Castrovillari entrerà in possesso a seguito della presente 

procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679.  

 

Art.12. Responsabile del procedimento amministrativo 

 

Il responsabile unico del procedimento in oggetto è l’ ing. Roberta MARI, responsabile del Settore 7 – 

Pianificazione e Gestione del Territorio. 

Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al seguente indirizzo 

e-mail: urbanistica@comune.castroillari.cs.it o di contattare il seguente numero di telefono: 

098125222 / 098125318. 

 

 

Castrovillari, lì 27/09/2021                                                                           Il responsabile del Settore 

                                                                                                                             F.to  Ing. Roberta Mari 


