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AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO 

AUTONOMO PER COLLABORAZIONE ALLA 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI – ASSE 4 LEADER MISURA 413 

“MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E 
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” 

AZIONE 7 “ATTUAZIONE DI STRATEGIE INTEGRATE E 
MULTISETTORIALI”  

 
INTERVENTO 7 F.1 “PROGRAMMI PROMOZIONALI D’AREA” 

– PIANO PROMOZIONALE 2010-2013 – PROGETTO EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 
NEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 

 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DELTA EMILIANO 
ROMAGNOLO 

ASSE 4 PSR 2007-2013 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 
 

 
 
 
 
 

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 17/12/09 
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Visti: 
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul  finanziamento della politica 
agricola comune; 
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per 
lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013); 
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di 
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005; 
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di 
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 
- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è 
stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il 
periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005; 
- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di 
approvazione del Programma medesimo; 
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della 
decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di 
seguito per brevità indicato PSR),  
- la Delibera Giunta Regionale n. 739 del 19/05/2008 avente ad oggetto “Reg. Ce 
1698/2005 e decisione C(2007) 4161 – PSR 2007-2013 – Approvazione Programma 
Operativo dell’Asse 4 “Attuazione approccio Leader” e approvazione avviso pubblico per la 
selezione dei Gruppi di Azione Locale e la presentazione delle proposte di Piani di Azione 
Locale”. 
Considerato 
- la determinazione D.G. Agricoltura n. 16295 del 18/12/2008 della Regione Emilia-

Romagna che approva la graduatoria dei GAL ammessi in qualità di attuatori dei Piani 
di Azione Locale e definisce l’importo massimo di risorse pubbliche destinato per 
l’attuazione del PAL; 

- la determinazione D.G. Agricoltura n. 1793 del 11/03/2009 della Regione Emilia-
Romagna di approvazione del Piano d’Azione Locale del GAL DELTA 2000 e del piano 
finanziario; 

- le prescrizioni del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, con cui 
sono state recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 19 marzo 2009 
con la quale si approva il piano operativo per l’anno 2009, tra le cui attività risulta 
l’attivazione degli interventi a regia diretta di cui alla 413 “Miglioramento della qualità 
della vita e diversificazione attività economiche” - Azione 7 “Attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali”, del Piano di Azione Locale del Delta Emiliano Romagnolo- 
Asse 4  PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 28 maggio 2009 
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con la quale si approva il Piano Promozionale per il periodo 2010-2012 da realizzare a 
valere sull’Azione 7 “Attivazione di strategie integrate e multisettoriali” – Misura 413 
“Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche” PAL per il 
Delta emiliano-romagnolo - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Regione 
Emilia-Romagna 2007/2013, con particolare riferimento all’Intervento F.1 “Programmi 
promozionali d’area” – Piano promozionale 2010-2013” nell’ambito del quale è previsto 
il prodotto “Birdwatching  & Slow Tourism”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 28 luglio 2009 
che approva la scheda progetto “Eventi di Primavera Slow – edizione 2010” a valere 
sull’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 
2007/2013, Misura 413 “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività 
economiche”, Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” Intervento F.1 
“ Programmi Promozionali d’area” - Piano promozionale 2010-2013;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 17 dicembre 
2009 che prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione di una collaborazione 
professionale finalizzata all’organizzazione di eventi da svolgersi nel corso del 2010 e 
comunque nel periodo di ammissibilità delle spese a decorrere dalla presentazione 
della domanda di aiuto da parte del GAL DELTA 2000 ad AGREA. 

Dato atto che: 
- l’azione contenuta nel presente avviso si realizzerà in conformità al Piano di Azione 

Locale del Delta emiliano-romagnolo di cui all’Asse 4 LEADER del PSR 2007 2013 
Regione Emilia-Romagna approvato, Misura 413 “Miglioramento della qualita’ della vita 
e diversificazione attivita’ economiche” -Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e 
multisettoriali”, con particolare riferimento all’intervento F.1 “Programmi promozionali 
d’area”, così come approvato dalla Regione e nel rispetto di quanto previsto dal POA 
Asse 4  e dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 il 17 dicembre 2009. 
 
Scheda n. 11 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/12/09 “Avviso pubblico 
di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale 
di lavoro autonomo per collaborazione organizzazione eventi – 
Attuazione PAL Leader Delta Emiliano Romagnolo - Asse 4 PSR 2007-
2013 – misura 413 “Miglioramento della qualità’ della vita e 
diversificazione attività economiche” - Azione 7 “Attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali”, con particolare riferimento all’intervento 
intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” – Piano Promozionale 
2010-2013, progetto “Eventi di primavera slow 2010 nel Delta emiliano-
romagnolo”.  
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Ente 
 
Sede 
 
Tipologia dell’incarico 
 
 
 
 
Programma e Misura di 
riferimento 

DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
 
S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8 
 
Consulenza in forma di collaborazione 
professionale autonoma per organizzazione 
degli Eventi di Primavera Slow 2010 – Speciale 
Cervia – la città natura 
 
PAL Asse 4 Leader PSR 2007-2013 – Misura 
413 “Miglioramento della qualità della vita e 
diversificazione attività economiche” – Azione 7 
– Intervento F.1 “Programmi promozionali 
d’area” – Piano Promozionale 2010-2013 – 
Progetto “Eventi di Primavera Slow 2010 nel 
Delta emiliano-romagnolo” 
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Descrizione attività e 
modalità di realizzazione 
(specificare tipo di 
collaborazione) 
 

Collaborazione all’organizzazione degli eventi 
che si svolgeranno a Cervia dal 1 all’11 aprile 
nell’ambito della manifestazione Primavera slow 
2010. In particolare: 
-  supporto all’organizzazione di una rassegna di 
cinematografia ambientale, di workshop di 
fotografia naturalistica e proiezioni audiovisive, 
di mostre fotografiche a tema naturalistico 

-  organizzazione di laboratori di didattica 
ambientale, contatti e  mailing mirate a scuole 
di ogni ordine e grado   

- organizzazione di visite guidate in bicicletta ed 
escursioni nei siti naturalistici 

-  contatti con aziende ed enti per la 
partecipazione ad eventi mirati su temi dedicati 
al risparmio energetico, riciclaggio rifiuti, ecc. 

- organizzazione di percorsi ed eventi 
enogastronomici (mostre mercato, percorsi di 
degustazione, ecc.) 

- supporto logistico alla gestione degli eventi e 
presidio con proprio personale durante la 
realizzazione degli eventi che si svolgeranno a 
Cervia dal 1 all’11 aprile 2010 

- organizzazione di un servizio informativo sugli 
eventi della Primavera Slow da organizzare 
con spazio dedicato durante gli eventi che si 
terranno a Cervia dal 1 all’11 aprile. 

 
Trattasi di collaborazione professionale con P. 
IVA 

Durata prevista 
dell’incarico 

 3 mesi a partire dall’affidamento dell’incarico 
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Titolo di studio richiesti 
al coordinatore delle 
attività (Requisito 
minimo diploma di 
laurea attinente) 

Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo 
ordinamento) in discipline umanistiche, 
scientifiche, scienze politiche o in economia e 
commercio. 
 
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno 
essere corredati dal riconoscimento o 
equiparazione previsto dal nostro ordinamento 
 
Costituiranno titoli preferenziali corsi di 
perfezionamento in materie attinenti all’incarico 
ed ai fondi strutturali 
 

Esperienze professionali 
richieste 
 

-Organizzazione di eventi e di attività 
promozione a livello turistico-ambientale e 
culturale  

- Esperienza decennale nella realizzazione di 
attività di didattica ambientale 

  
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 
 

€ 23.000,00+IVA 
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Criteri di scelta della 
candidatura e relativo 
punteggio massimo  

a) qualificazione culturale e professionale da 
0 a un massimo di 5 punti 

b) esperienze già maturate nel settore di 
attività di riferimento e grado di conoscenza 
del settore: da 0 ad un massimo di 20 punti 

c) esperienze già maturate 
nell’organizzazione di eventi con 
particolare riferimento all’area del Parco del 
Delta del Po Emilia-Romagna: da 0 ad un 
massimo di 15 punti 

d) esperienze maturate nell’organizzazione di 
laboratori didattici su temi naturalistici ed 
ambientali rivolti alle scuole, a bambini e 
ragazzi: da 0 a 20 punti 

e) valutazione della proposta progettuale nel 
suo complesso: 0 ad un massimo di 15 
punti  

f) la selezione effettuata sulla base della 
documentazione documentale, potrà 
eventualmente, essere integrata da un 
colloquio (per i primi cinque candidati in 
graduatoria compresi quelli collocatesi ex-
aequo) atto a verificare il grado di 
conoscenza delle competenze, 
relativamente alle materie oggetto del 
presente avviso pubblico. Tale colloquio 
potrà attribuire da 0 ad un massimo di 5 
punti 

Punteggio minimo: 50 
Punteggio massimo: 80 

Responsabile del 
procedimento 

Dott. Giancarlo Malacarne  

Comitato di valutazione Cristiano Capisani 
Angela Nazzaruolo 
Marzia Cavazzini 
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione 
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa 
per incarico professionale di lavoro autonomo per collaborazione organizzazione eventi –
Attuazione PAL Leader Delta Emiliano Romagnolo - ASSE 4 PSR 2007-2013 – Misura 
413 “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche” – Azione 
7 – Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area”, come specificato nelle scheda n. 11 di 
cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile anche 
all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI SELEZIONE CONSULENTI E 
FORNITORI”, dovranno: 

1) essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni a progetto per l’attuazione del 
PAL Asse 4 Leader delta emiliano-romagnolo - PSR 2007-2013 Regione Emilia-
Romagna in base alle modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato 
www.deltaduemila.net/avviso_pubblico_chiamata_cv.htm   

2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base 
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico  

3) presentare una proposta progettuale dettagliata indicante le attività che verranno 
svolte con riferimento al presente avviso pubblico. 

 
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 13,30 del 19 febbraio 2010 tramite 
una delle seguenti modalità: 
 

- consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, 
S.Giovanni di 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) 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: DELTA 2000, Strada Luigia 8, - 44020 S.Giovanni di 
Ostellato (FE), indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del 
timbro postale di arrivo. 

 
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003. 
La scelta della collaborazione avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 11, 
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.  
Gli esiti della  presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con 
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato. 
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 20 giorni dai 
termini indicati per la presentazione della domanda, ed in ogni caso l’affidamento 
dell’incarico avverrà a seguito della presentazione della domanda di aiuto da parte del 
GAL DELTA 2000 ad AGREA. 



 

 

 
ALLEGATO 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Spett.le  
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Luigia, 8 
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE) 
 

 
Scheda n. 11 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/12/09 “Avviso pubblico di selezione 
per collaborazione organizzazione eventi tramite procedura comparativa per 
incarico professionale di lavoro autonomo – Attuazione PAL Leader Delta Emiliano 
Romagnolo - Asse 4 PSR 2007-2013 – misura 413 “Miglioramento della qualità della 
vita e diversificazione attività economiche” - Azione 7 “Attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali”, con particolare riferimento all’intervento intervento F.1 
“Programmi promozionali d’area” – Piano Promozionale 2010-2013, Progetto 
“Eventi di primavera slow 2010 nel Delta emiliano-romagnolo”. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. _______ il _______________ 

Residente a __________________CAP___________ Prov. _______ Via ____________ 

__________________________________ n. _______ Tel. _______________________ 

Fax. _____________________ e-mail ________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

_______________________________________ avente sede in Via 

____________________________________________________ n. _______, Comune  

_______________________  Prov. _______CAP_______ 

DICHIARA 
Il proprio interesse partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro 
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda 
11 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 17 dicembre 2009. 
 
Allegati: 
π FORM anagrafico per persone fisiche e/o giuridiche (cfr. modello da all’Albo dei 

consulenti e collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
π Curriculum Vitae (compilato sulla base del modello previsto nell’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )  
π Proposta progettuale dettagliata come richiesto al punto 3 del presente avviso 
π Altro: _____________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Data_______________________ Firma__________________________________ 


