
  

 

 

 

 

PIANO DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014 – 2020  

(Reg.CE 1305/2013) 

MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FIGURA 

PROFESSIONALE DI COORDINATORE TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Società GAL Flaminia Cesano s.r.l., avendo superato la prima fase di selezione dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui al 
Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche  – Mis.19 e dovendo partecipare alla 
seconda fase di selezione, come previsto dalle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR stesso, 
ha provveduto in data 10-06-2016 a pubblicare un avviso di selezione per dotare la propria 
struttura operativa della figura professionale, di  profilo senior del COORDINATORE 
TECNICO con l’incarico di svolgere le funzioni di coordinamento tecnico della struttura e 
delle altre attività meglio specificate all’art. 4) dell’Avviso.  
 

Si rende noto che  in merito all’avviso di selezione in oggetto  si rende necessario 

apportare le seguenti precisazioni ed integrazioni all’art. 4  

All’ aggiudicatario potrà essere riconosciuto altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto 

e alloggio alle seguenti condizioni:  

-  le spese debbono essere state autorizzate dal Presidente o suo delegato;  

-  le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite 
giustificativi in originale (fatture, ricevute fiscali, biglietti mezzi pubblici e ricevute per 
taxi);  

- nel limite massimo di € 22,00 a pasto. Per missioni non inferiori ad 8 ore è previsto 
il rimborso di un pasto, per missioni superiori a 12 ore si riconoscono 2 pasti;  

- nel limite massimo di € 100,00 euro a notte;  

- l’utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato dal Presidente o suo delegato 
e, in fase di rendicontazione, deve essere presentato il riepilogo come da allegato B 
del bando di cui la sottomisura 19.4 del PSR MARCHE 2014-2020;  

-  il rimborso chilometrico è pari ad un 1/5 del costo della benzina desunto dalle 
tabelle ACI pubblicate sul sito www.aci.it nella sezione costi chilometrici.  

Restano salve e confermate le condizioni, modalità e termini riportati nel’avviso  in 

diffusione.  

Il presente avviso è consultabile sul sito internet  www.galflaminiacesano.it 

 

 

Pergola 27/06/20016 

IL PRESIDENTE DEL GAL  

Arch. Rodolfo Romagnoli   
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