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Delibera del CDA di DELTA 2000 del 27/03/2015 
 
 
 



 
 

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 –  I  44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net  – e-mail: deltaduemila@tin.it 

Pec: deltaduemila@pec.it, Capitale Sociale Euro 120.333,94 – N. Reg. Imp. di Ferrara, codice fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

 
Considerato 

- Che il GAL DELTA 2000 ha deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
27/03/2015 di candidarsi alla gestione del nuovo programma Leader 2014/2020 di 
cui alla Misura 19 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 

- Che il GAL DELTA 2000 per candidarsi dovrà predisporre un adeguato Piano di 
Sviluppo Locale (PAL) e che per l’elaborazione necessita di avvalersi di un gruppo di 
esperti nella progettazione locale, animazione, e attivazione di progetti di 
cooperazione con approccio Leader, come da programma di lavoro approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 con delibera in data 27 marzo 
2015, con la quale si dà mandato al coordinatore del GAL di attivare la procedura di 
selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per la progettazione e redazione del Piano di Sviluppo Locale, attività da 
realizzarsi presumibilmente entro il 2015 sulla base delle scadenze che verranno 
dettate dal futuro bando regionale in attuazione della Misura 19 del PSR Regione 
Emilia-Romagna 2014-2020; 

- Che la selezione dei GAL in Emilia-Romagna, in base a quanto definito alla Misura 19 
del PSR, avverrà in due fasi, previa pubblicazione di bando regionale: la prima sul 
partenariato, la strategia di sviluppo locale, area territoriale struttura e 
funzionamento del GAL e governance territoriale; la seconda che si attiverà solo per 
i GAL che saranno selezionati nella prima fase, sulla definizione precisa di azioni, 
interventi, piano finanziario dettagliato, ecc. in coerenza con il PSR regionale 2014-
2020 ed in particolare con la Misura 19 “Supporto allo sviluppo locale Leader”; 

- Che il GAL DELTA 2000, qualora venga selezionato a seguito delle due fasi di 
selezione, intende dotarsi di una struttura tecnica adeguata e preparata per la 
futura attuazione del PSL, valutando l’opportunità di avvalersi delle collaborazioni 
che hanno partecipato alla progettazione del PAL effettuata con la metodologia 
partecipata che contraddistingue ormai l’attività ventennale del GAL DELTA 2000 e 
che si intendono adottare, non solo nella fase di progettazione ma anche di 
gestione, collaborazioni che potranno protrarsi per tutto il periodo di 
programmazione dedicato alla gestione del PSL, con modalità contrattuali 
specificate nella scheda tecnica seguente, con durata fino all’anno 2020 con 
eventuale estensione prevista dalla normativa comunitaria in base alla regola dell’ 
n+2 o regole equivalenti e comunque per tutta la durata del programma; 

- Che il GAL DELTA 2000 intende comunque avere la disponibilità di una graduatoria 
aperta e valida per almeno tre anni dalla quale attingere per avvalersi di 
collaborazioni specialistiche nell’approccio Leader da utilizzare in caso di necessità 
dettate dall’implementazione del PSL e/o da eventuali attività di progettazione 
europea per la candidatura a programmi di cooperazione, nonché per l’attuazione di 
progetti attivati dal GAL che necessitano di collaborazioni specialistiche le cui 
caratteristiche rispondono ai requisiti richiesti nel presente avviso;  
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Dato atto che: 
L’organico attualmente in essere presso la società, al fine di redigere il Piano di Azione 
Locale Leader per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla misura 19 del PSR 
della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, necessita nell’immediato di attivare 
collaborazioni aventi esperienza nelle seguenti attività:  
- progettazione locale con metodo Leader con esperienza in attività di analisi 

economiche e statistiche, attività di animazione e consultazione dal basso; 
- progettazione locale con metodo Leader con esperienza in analisi ambientale e 

territoriale, in attività di animazione, comunicazione e pubbliche relazioni;  
- progettazione europea con esperienza nello sviluppo di partenariati e gestione di 

progetti di carattere interterritoriale e transnazionale attivati con metodo Leader. 
 
Tali esperienze devono essere comprovate dal Curriculum professionale redatto in 
formato europeo sottoscritto in ogni pagina e dettagliato con particolare riferimento 
alle attività svolte rispetto alle attività specificate sopra nei punti elenco, specificando 
il periodo di realizzazione, il ruolo svolto dal collaboratore, le attività realizzate, il 
committente per cui è stato svolto l’incarico.  
 
 
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 il 27 marzo 2015. 

 
Scheda n. 46 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE 
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE PER INCARICHI DI LAVORO A PERSONE FISICHE PER LE ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – MISURA 19 
PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 E PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
EUROPEA 
 

Ente 
Sede 
 
Tipologia di incarichi 
che potranno essere 
adottati per le 
collaborazioni collocate 
in graduatorie 
 
 
 
 

DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
Ostellato (FE), Strada Mezzano 10 
 
Prima fase Progettazione: Verranno attivati incarichi a 
persone fisiche utilmente collocate in graduatoria in 
forma di collaborazione professionale. 
Qualora e soltanto se il GAL DELTA 2000 sarà 
selezionato, a seguito della pubblicazione del bando 
regionale – Prima Fase, i collaboratori selezionati e 
attivati che hanno partecipato alla Prima Fase di 
progettazione, se il GAL DELTA 2000 lo riterrà 
opportuno, continueranno la collaborazione con il GAL 
DELTA 2000 per la messa a punto del PAL (seconda 
fase) tramite il rinnovo contrattuale nel rispetto della 
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Programma e Misura di 
riferimento 

normativa di cui alla L.163/01 Art.57. Il GAL DELTA 
2000 si riserva, in caso di selezione finale del Piano di 
Azione Locale (terminata la seconda fase di selezione a 
seguito del bando regionale), di avvalersi delle 
collaborazioni che hanno partecipato alla 
progettazione del PAL, al fine di costituire uno staff 
tecnico adeguato per l’attuazione del Piano di azione 
locale con modalità contrattuali che saranno definite 
in seguito tra le seguenti: incarico in forma di 
collaborazione professionale riferito alla durata del 
programma Leader (indicativamente 2020 con una 
proroga in base alla regola dell’n+2) e nel rispetto 
delle soglie comunitarie; contratto di lavoro 
dipendente a tempo parziale o full time, a tempo 
indeterminato o determinato (contratto Commercio 
inquadramento impiegato 2° o 3° livello); incarico in 
forma professionale da attivare in base ad esigenze 
specifiche del programma Leader e/o di altre attività 
progettuali del GAL aventi caratteristiche simili.  
I programmi interessati dal presente Avviso sono: 
Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020; 
Cooperazione Europea programmazione 2014-2020, 
Attuazione programmazione dei Fondi strutturali 
dell’Unione Europea 2014-2020 

Descrizione attività e 
modalità di realizzazione 
(specificare tipo di 
collaborazione) 
 
 
 
 

Progettazione, gestione e attuazione PAL Leader Mis. 
19 PSR 2014-2020 
I FASE: Progettazione del Piano di Azione Locale 
Leader da realizzarsi con approccio dal basso (bottom-
up) tramite la partecipazione ad un gruppo di lavoro 
messo a punto e coordinato dal GAL DELTA 2000. In 
particolare le attività previste: 
- analisi socio-economica dell’area Leader del Delta 

emiliano-romagnolo, analisi SWOT, finalizzata alla 
strategia di sviluppo rurale 

- analisi ambientale e territoriale finalizzata alla 
strategia di sviluppo rurale 

- supporto alle attività di consultazione locale che 
coinvolgeranno enti pubblici,operatori locali e la 
collettività in generale dei Comuni dell’area Leader 
che verranno candidati nel Piano di Azione Locale 
per l’area del Delta emiliano-romagnolo 

- raccolta delle idee progettuali e organizzazione di 
schede di sintesi suddivise per temi strategici 

- individuazione di potenziali partners e sviluppo idee 
progetto per la cooperazione interterritoriale e 
transnazionale 
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- collaborazione alla definizione della strategia, e 
delle macro azioni da intraprendere e del Piano 
finanziario di massima 

II FASE: Collaborazione alla stesura definitiva del PSL, 
qualora il GAL venga selezionato alla I Fase, con il 
dettaglio di azioni, progetti, piano finanziario 
dettagliato, modalità di funzionamento e governance 
III FASE: Attuazione delle operazioni di intervento del 
PAL, redazione di bandi pubblici, redazione di schede 
progetto a regia diretta, rapporti con il partenariato 
per la divulgazione, attività di animazione e 
informazione, monitoraggio dei risultati, supporto ad 
attività istruttorie dei progetti candidati, ed in 
generale supporto alle attività di gestione del GAL per 
una efficiente ed efficace attuazione del PSL.  
Altre attività di progettazione e assistenza 
all’attuazione di progetti europei: 
Progettazione europea a valere sugli strumenti di 
attuazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
2014-2020; 
Collaborazione alle fasi di attuazione di azioni 
specifiche, gestione e rendicontazione sulla base delle 
attività che saranno definite nelle relative schede 
progettuali. 

Durata prevista 
dell’incarico 

Progettazione, gestione e attuazione PAL Leader Mis. 
19 PSR 2014-2020 
I FASE: Indicativamente maggio 2015 – ottobre 2015 (il 
periodo è comunque condizionato dalla pubblicazione 
effettiva del bando regionale che selezionerà i GAL) 
II FASE: dicembre 2015 – marzo 2016 (il periodo è 
comunque condizionato dalla tempistica di istruttoria 
impiegata dalla Regione Emilia-Romagna per la 
selezione dei GAL 
III FASE: aprile 2016 - dicembre 2020 + n+2 (con 
eventuale possibilità ad insindacabile giudizio del GAL 
di trasformare le eventuali collaborazioni attivate in 
contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato).  
 
Per la FASE I e II La collaborazione dovrà svolgersi sino 
a candidatura effettuata, incluse eventuali fasi di 
negoziazione. FASE III in caso di approvazione  del  
progetto la collaborazione, qualora il GAL lo ritenga 
opportuno, potrà svolgersi per la durata del progetto  
comprensiva  di eventuali  proroghe  che 
automaticamente allungheranno  i tempi e gli 
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obblighi  del contratto  senza ulteriori oneri per 
l'Ente. La conclusione delle attività coincideranno con 
l'effettivo espletamento  di tutti gli obblighi legati alla 
chiusura del progetto come verrà indicato dai  
Programmi di riferimento. 
 
Altre attività di progettazione e assistenza 
all’attuazione di progetti europei 
La durata degli incarichi sarà condizionata dai tempi di 
uscita di bandi riferiti ai programmi di attuazione dei 
fondi strutturali ed ai tempi riferiti all’attuazione che 
saranno definiti dalle Autorità di gestione competenti 

Titolo di studio richiesti 
(Requisito minimo 
diploma di laurea) 

Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo 
ordinamento)  
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere 
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto 
dal nostro ordinamento 

Requisiti obbligatori 
richiesti 

1) Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo 
ordinamento). I titoli conseguiti presso istituti 
esteri dovranno essere corredati dal 
riconoscimento o equiparazione previsto dal 
nostro ordinamento. 

2) Competenze nelle seguenti tematiche verificabili 
dal Curriculum Vitae (di seguito CV) che dovrà 
essere debitamente compilato; almeno tre 
requisiti sotto elencati devono essere posseduti 
dai candidati e documentati sia dal CV che da 
eventuale ulteriore documentazione 
comprovante le competenze. Il mancato possesso 
dei seguenti requisiti comporta la non 
ammissione alla fase di valutazione: 

a) Esperienze di collaborazione realizzate con 
Gruppi di Azione locale per un periodo di almeno 
tre anni; 

b) Esperienza in attività di animazione nella 
organizzazione di seminari, workshop, ed altri 
eventi divulgativi 

c) Esperienze che dimostrino la conoscenza 
dell’area territoriale del Delta del Po emiliano-
romagnolo 

d) Esperienze che dimostrino la conoscenza del 
regolamento FEASR e del Piano di Sviluppo Rurale 

e) Esperienze in progettazione europea (FEASR, 
FESR, FSE) e relativa gestione di azioni riferite ai 
programmi europei. 
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Altre competenze 
richieste 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 
Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e 
sistemi di navigazione 
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet 

Compenso proposto 
E  
Periodicità corrispettivo 

Progettazione, gestione e attuazione PAL Leader Mis. 
19 PSR 2014-2020 
 

I FASE: Per lo svolgimento dell'attività di redazione e 
candidatura della  proposta progettuale Leader Misura 
19 – PSR 2014-2020 è previsto un compenso pari a € 
98,00 g/u (giorno/uomo) lordo + IVA per una durata 
che verrà definita in base alle attività da svolgersi e 
dal programma di lavoro che verrà definito dal GAL a 
seguito dell’uscita del bando regionale per la selezione 
dei GAL. 
Qualora la candidatura oggetto del contratto vada a 
buon fine, al soggetto incaricato potrà essere 
affidato, qualora il GAL lo ritenga opportuno,  anche 
l'incarico per l'assistenza tecnica alla Fase II per il 
completamento delle attività di progettazione e, in 
caso di selezione finale, il soggetto incaricato potrà 
essere attivato per la gestione del PAL (FASE III: 
attività istruttorie, finalizzazione di progetti a regia 
diretta e di cooperazione, attività di sportello e 
animazione, ecc.) che saranno definite a seguito 
dell’approvazione del PAL. Per le attività di cui alla 
Fase II e alla Fase III, si prevede un compenso pari a € 
98,00 g/u lordo + IVA se dovuta, con un impegno in 
g/u che saranno definite sulla base delle attività da 
realizzare.  
 
Altre attività di progettazione e assistenza 
all’attuazione di progetti europei 
Per le attività di progettazione ed eventuale attività di 
assistenza alla gestione e attuazione di eventuali 
azioni inserite nelle schede progettuali il compenso 
previsto è pari a € 98,00 g/u (giorno/uomo) lordo + IVA 
per una durata che verrà definita in base alle attività 
da svolgersi e dal programma di lavoro che verrà 
definito dal GAL a seguito delle condizioni che 
verranno specificate dagli strumenti di attuazione 
della programmazione europea 2014-2020.  
 
Si precisa che non potranno essere assegnati incarichi a 
ciascun candidato attivato il cui valore complessivo, 
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incluso la Fase I, II e III e la progettazione e assistenza 
all’attuazione europea superi la soglia comunitaria 
attualmente fissata in € 207.000,00 + IVA.  
 
Il GAL DELTA 2000 si riserva di affidare 
all’aggiudicatario eventuali servizi complementari non 
compresi nel contratto iniziale, ai sensi e con le 
modalità di cui all'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/06, 
sempre nel rispetto della soglia comunitaria 
attualmente fissata in € 207.000,00 + IVA. 
 
Il GAL si riserva di valutare nel corso della 
collaborazione di stipulare forme contrattuali 
differenti da quella professionale, prevedendo 
eventuali assunzioni a tempo determinato e/o 
indeterminato con inquadramento contrattuale Settore 
Commercio (impiegato 2 o 3 livello)  
 
SI PRECISA INOLTRE CHE: Non essendo ancora stabiliti 
e conosciuti i termini dei bandi dei Programmi, le 
graduatorie non sono garanzia per i soggetti in lista di 
concludere un contratto. Questo in considerazione 
delle numerose variabili che incidono sulla 
presentazione di proposte progettuali, fra cui in primis 
i tempi spesso molto dilatati fra il primo momento in 
cui si indice la presente procedura e la previsione di 
uscita dei bandi, durante la quale le necessità del GAL  
potrebbero variare al momento dell'uscita del bando. 
 
Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento 
lavori sulla base di relazioni di attività dimostrative 
delle attività realizzate. 

Criteri di scelta della 
candidatura e relativo 
punteggio massimo  

FASE A. Istruttoria di ammissibilità: verifica 
documentazione amministrativa richiesta, verifica del 
possesso dei requisiti obbligatori richiesti. La mancanza 
della documentazione amministrativa obbligatoria e del 
possesso di almeno tre dei requisiti obbligatori richiesti 
comporta la non ammissibilità alla Fase B. 
Fase B: valutazione dell'esperienza formativa e 
lavorativa documentata da CV e da eventuale ulteriore 
documentazione comprovante le competenze: 
a) Esperienze di collaborazione con Gruppi di Azione 

Locale in attività di progettazione di programmi 
per lo sviluppo rurale Leader (Leader II, Leader 
Plus, Leader Asse 4 PSR): da 0 (nessuna 
collaborazione) ad un massimo di 15 punti (15 
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punti per la progettazione di un PAL riferito al 
Leader II, 10 punti per il Leader Plus, 5 punti per 
il Leader Asse 4 PSR) 

b) Gestione di sportelli informativi per il pubblico su 
opportunità di finanziamento europea: da 0 
(nessuna esperienza) a 15 punti (5 punti per 
esperienze annuali; 10 punti per esperienze 
biennali, 15 punti per esperienze pluriennali) 

c) Esperienze collaborative con Gruppi di Azione 
Locale impegnati nella gestione di azioni e 
attività riferiti ai programmi Leader e/o per altre 
attività progettuali per un arco temporale 
continuativo da 1 a 5 anni: da 0 (nessuna 
collaborazione) ad un massimo di 15 punti (15 
punti per una collaborazione quinquennale, 10 
punti per una collaborazione triennale, 5 punti 
per una collaborazione di durata superiore a 12 
mesi), da 4 a 1 punti per collaborazioni con GAL 
inferiori a 12 mesi 

d) Esperienze collaborative nella realizzazione di 
attività realizzate nell’ambito dei Piani di 
Sviluppo rurale (Reg. UE FEASR): da 0 (nessuna 
collaborazione) ad un massimo di 15 punti (5 
punti per collaborazioni riferite ai PSR in 
generale; 10 punti per collaborazione riferite a 
PSR della Regione Emilia-Romagna; 15 punti per 
collaborazioni su azioni e attività dei PSR che 
hanno coinvolto l’area del Delta emiliano-
romagnolo) 

e) Esperienze collaborative nella progettazione e 
gestione di progetti europei Obiettivo 
cooperazione 2007-2013: verranno assegnati 5 
punti per ogni progetto fino ad un massimo di 25 
punti – saranno assegnati ulteriori 10 punti 
qualora le attività progettuali abbiamo riguardato 
l’area del Delta emiliano-romagnolo – Totale 
massimo attribuito a tale criterio 35 punti 

f) Organizzazione di iniziative informative e di 
pubbliche relazioni, quali workshops, seminari e 
iniziative collettive: da 0 ad un massimo di 5 
punti  

g) la selezione effettuata sulla base della 
documentazione documentale, sarà integrata da 
un colloquio atto a verificare il grado di 
conoscenza delle competenze relativamente alle 
materie oggetto del presente avviso pubblico. Il 
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colloquio verrà effettuato nell’arco temporale di 
validità della graduatoria prima della attivazione 
delle collaborazioni e verrà effettuato facendo 
riferimento ai primi tre candidati collocati 
utilmente in graduatoria compresi quelli 
collocatesi ex-aequo (La graduatoria sarà 
realizzata a seguito dell’attribuzione dei punteggi 
ai suddetti criteri di cui ai punti sopra descritta), 
b) c) d) e) f). Tale colloquio potrà attribuire da 0 
ad un massimo di 20 punti. 

Totale massimo punteggio ottenibile escluso il 
colloquio: 100 punti – con il colloquio punteggio 
massimo ottenibile 120 punti. 
Punteggio minimo per l’ammissibilità al colloquio: 60 
punti  
 

Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Angela Nazzaruolo 
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER INCARICHI DI LAVORO A PERSONE FISICHE PER LE 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – 
MISURA 19 PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 E PER LE ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE EUROPEA, come specificato nelle scheda 46 di cui sopra, parte 
integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile anche all’indirizzo 
www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI DI SELEZIONE”, dovranno: 

1) iscriversi o essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni del GAL DELTA  in 
base alle modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato 
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article
&id=138&Itemid=52&lang=it 

 

2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base 
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico, completa dei 
seguenti allegati: 
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 
- FORM anagrafico per persone fisiche di cui all’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, disponibile sul sito www.deltaduemila.net (TALE 
DOCUMENTO E’ OBBLIGATORIO SOLTANTO PER I NUOVI ISCRITTI NELL’ALBO) 

- Curriculum Vitae formato europeo del candidato siglato in ogni pagina e 
sottoscritto per esteso nell’ultima pagina.  

3) altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini della valutazione dei 
requisiti di ammissione. 

 
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 12 giugno 2015 
tramite una delle seguenti modalità: 
 

- consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Via Mezzano .10 Ostellato (FE) 
(gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30), in busta chiusa  

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere al 
seguente indirizzo: DELTA 2000, Via Mezzano, 10 44020 Ostellato (FE), in busta 
chiusa. 

Oltre il suddetto termine perentorio, del 12 giugno 2015 entro le ore 13.00, non sarà 
ritenuta valida alcuna candidatura, anche sostitutiva o aggiuntiva della precedente. 
Per le candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Fa fede il timbro 
di arrivo. 
 
A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa 
esclusivamente in busta chiusa e dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo, 
all’indirizzo del mittente, l’indicazione ben visibile dell’oggetto della gara »Scheda 46 
– “Avviso pubblico di selezione PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE PER INCARICHI DI LAVORO A PERSONE FISICHE PER LE ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – MISURA 19 
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PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 E PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
EUROPEA 
 
nonchè il nominativo e indirizzo del destinatario (DELTA 2000 Soc. Cons. a rl. Strada 
Mezzano, 10 44020 Ostellato (FE). 
 
Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non saranno 
considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità. 
 
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003. 
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di 
valutazione ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda n. 46, sopra 
riportata, a fianco dei quali verrà indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.  
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con 
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato. 
La graduatoria avrà validità tre anni dalla pubblicazione e la durata massima del 
procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dalla data di effettuazione 
del colloquio nel caso abbiamo esito positivo ai fini della graduatoria.  
 
In ogni caso DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione delle 
collaborazioni nel caso in cui le candidature pervenute non vengono considerate idonee 
a soddisfare le esigenze progettuali di DELTA 2000 e/o non raggiungano il punteggio 
minimo indicato nella scheda n.46, sopra riportata. Il GAL si riserva in ogni caso di non 
procedere ad affidamenti qualora lo ritenga non necessario e/o in caso di esito negativo 
del colloquio.  
 
SI PRECISA CHE: Non essendo ancora stabiliti e conosciuti i termini dei bandi dei 
Programmi, le graduatorie non sono garanzia per i soggetti in lista di concludere un 
contratto. Questo in considerazione delle numerose variabili che incidono sulla 
presentazione di proposte progettuali, fra cui in primis i tempi spesso molto dilatati 
fra i l primo momento in cui si indice la presente procedura e la previsione di uscita 
dei bandi, durante la quale le necessità del GAL potrebbero variare al momento 
dell'uscita del bando. 
 
Il presente avviso è pubblicato dal giorno 13 MAGGIO 2015 sul sito del GAL DELTA 2000 
all’indirizzo: www.deltaduemila.net 
 


