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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
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AVVISO PUBBLICO N. 23 - SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA  
COMPARATIVA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A 

PROGETTO PER 
 

 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE (WP2) E NETWORKING (WP6 ) 
- PROGETTO DATOURWAY – SEE/A/653/4.2/X - CUP: 

J79D09000200006 
E 
 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO PROGETTI A 
REGIA DIRETTA ASSE 4 LEADER – “BIODIVERSITA” - MIS. 412 

AZIONE 6d; “ITINERADELTA” - MIS. 413 AZIONE 7.A1 
 

CIG: 31192820F0 
 
 

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 28/07/11 
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Visti: 
- il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000 
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009 e successive modifiche che 
recepiscono 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 
 
Considerato 
- Che DELTA 2000 è partner del progetto di cooperazione europea Datourway – 

SEE/A/653/4.2/X 
- Che DELTA 2000 è Gruppo di Azione Locale (GAL) soggetto gestore del Piano di 

Azione Locale del Delta emiliano-romagnolo selezionato con 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; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 28 luglio 2011 
con la quale si prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione di una collaborazione a 
progetto da svolgersi da settembre 2011 a dicembre 2012 per lo svolgimento di attività 
di supporto alla comunicazione e disseminazione di cui alla WP2 ed alla costruzione 
del networking di progetto di cui alla WP6 - Progetto Datourway – approvato a valere 
sul programma di cooperazione europea South East European; nonché attività di 
supporto al coordinamento ed attività di animazione ed informazione dei progetti a 
regia diretta Asse 4 Leader “Biodiversità: il valore della diversità in natura” - Mis. 412 
Az. 6.d; “Itineradelta” -  Mis. 413 Az. 7A.1.di cui al Piano di Azione Locale Leader del 
Delta Emiliano-Romagnolo, Asse 4, PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013 

 
 
Dato atto che: 
- l’organico attualmente in essere presso la società non è sufficiente a garantire 

l’espletamento di attività di comunicazione e di networking del progetto Datourway – 
Programma SEE e le attività di supporto al coordinamento, animazione e informazione 
dei progetti a regia diretta “Biodiversità: il valore della diversità in natura” di cui alla 
Misura 412 Azione 6.d e “Itineradelta” di cui alla Misura 413 Az. 7.A1 – Asse 4 Leader 
del PAL del Delta Emiliano-Romagnolo, PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013 

 
 
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato  con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 il 28 luglio 2011. 
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Scheda 23 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 28/07/11 “ Avviso 
pubblico di selezione tramite procedura comparativa  per 
incarico di collaborazione a progetto  – Attività di 
comunicazione (WP2) e networking (WP6)  - progetto 
Datourway- SEE/A/653/4.2/X  - Attività di supporto al 
coordinamento, animazione e informazione dei proget ti a regia 
diretta GAL “Itineradelta”, Mis. 413 Az. 7.a1; “Bio diversità: il 
valore della diversità in natura” – Mis. 412. Az. 6 .d – Piano di 
Azione Locale del Delta Emiliano-Romagnolo – Asse 4  PSR 
Regione Emilia-Romagna 2007-2013 
 
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 
 
 
Collaborazione a progetto 
 
Progetto Datourway – Programma 
SEE/A/653/4.2/X – Progetti a regia diretta GAL 
Mis. 413 Az. 7.a.1 progetto “Itineradelta”; Mis. 
412. Az. 6d progetto “Biodiversità”, PAL Leader 
Asse 4, PSR Regione Emilia-Romagna 2007-
2013 

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

Progetto Datourway: 
- WP2: Supporto alle attività di 

comunicazione e disseminazione previste 
nel progetto: predisposizione di 
comunicati stampa, organizzazione di 
conferenze stampa, realizzazione 
rassegna stampa di progetto, contatti 
costanti con il Lead Partner (LP) ed i 
Partners (PPs) di progetto per la 
pianificazione delle attività di 
comunicazione, collaborazione alla 
redazione dei testi delle pagine web di 
progetto; 

- WP6: Collaborazione all’organizzazione 
del network locali attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholders, 
organizzazione di workshops di progetto, 
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contatti con i LP ed i PPs e supporto alla 
pianificazione delle attività, 
collaborazione all’organizzazione e 
partecipazione agli incontri del 
partenariato ed alle conferenze previste 
nel progetto che si svolgeranno nei paesi 
partners dell’area SEE 

- Predisposizione di documenti tecnici ed 
operativi in lingua inglese (WP2 e WP6) 

- Partecipazione a meeting interpartenariali 
che si svolgeranno nei paesi dell’area 
South East del programma coinvolti nel 
progetto 

- Supporto alle redazione di relazioni 
progettuali con particolare riferimento alle 
WP2 e WP6. 

Progetto “Itineradelta” – Mis. 413 Az. 7.A.1 
Asse 4 PAL Leader Delta emiliano romagnolo: 

- Supporto alle attività di coordinamento 
del progetto attraverso: organizzazione 
incontri Cabinia di regia, partecipazione 
ad incontri tecnici organizzativi, supporto 
al coordinamento del Gruppo tecnico di 
esperti incaricato dal GAL per attività di 
definizione di itinerari turistici nell’area 
interprovinciale localizzata lungo l’asta 
fluviale del Reno 

- Organizzazione di educational tour 
destinati a giornalisti di settore, a docenti 
e dirigenti scolastici 

- Collaborazione all’organizzazione degli 
eventi dimostrativi destinati a visitatori ed 
alla collettività 

- Collaborazione alla predisposizione dei 
contenuti dei materiali promozionali 
previsti nel progetto (depliant, locandine, 
ecc.) 

- Supporto alle attività di comunicazione e 
disseminazione previste nel progetto 

- Collaborazione alle attività di 
monitoraggio e redazione di un report 
finale delle attività svolte e dei risultati 
conseguiti 
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Progetto “Biodiversità” – Mis. 412 Az. 6d Asse 
4 PAL Leader Delta emiliano-romagnolo: 

- Supporto al coordinamento del gruppo 
tecnico di lavoro incaricato dal GAL per lo 
svolgimento di attività di educazione 
ambientale sul tema della biodiversità e 
della Cabina di regia composta da 
rappresentanti istituzionali delle province 
di Ferrara e di Ravenna, del Parco del 
Delta del Po Emili-Romagna, Uffici 
scolastici provinciali, ecc. 

- Rapporto e contatti con le scuole che 
saranno coinvolte nelle attività didattiche 
(saranno coinvolte circa 100 classi 
dell’area Leader del Delta emiliano-
romagnolo)  

- Rapporti con gli esperti di didattica 
ambientale che saranno selezionati per lo 
svolgimento delle attività didattiche al fine 
di monitorare lo stato di avanzamento 
delle attività didattiche 

- Collaborazione alla verifica dell’andamento 
del progetto di educazione ambientale 
nelle scuole (moduli didattici attivati, 
alunni partecipanti, ecc.) 

- Attività di segreteria del progetto 
(organizzazione appuntamenti, 
collaborazione alla selezione dei servizi 
di promozione e per la realizzazione del 
materiale promozionale, collaborazione 
alla organizzazione delle uscite delle 
scuole sul campo, ecc.). 

- Collaborazione alle attività di 
monitoraggio e redazione di un report 
finale delle attività svolte e dei risultati 
conseguiti 

 
Trattasi di collaborazione a progetto. 
L’aggiudicatario potrà svolgere il proprio 
incarico in autonomia presso gli uffici del GAL 
DELTA 2000 o presso una sede propria e 
laddove fosse comunque necessaria la sua 
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presenza per consentire l’effettuazione delle 
prestazioni richieste. L’aggiudicatario dovrà 
svolgere il proprio incarico di collaborazione a 
progetto coordinandosi con le indicazioni 
fornite dal Direttore tecnico del committente. 
 

Durata prevista 
dell’incarico 

16 mesi complessivi (eventualmente rinnovabili 
con riferimento alla durata del progetto 
Datourway – SEE ed ai progetti a regia diretta 
PAL Leader Delta Emiliano-Romagnolo Asse 4 
– Itineradelta e Biodiversità). In particolare le 
attività dovranno essere realizzate nei seguenti 
periodi: 
Progetto Datourway: Settembre 2011 - fine 
Febbraio 2012 
Progetto Itineradelta e progetto Biodiversità: 
Settembre 2011 - Dicembre 2012 

Titolo di studio richiesti 
(Requisito minimo 
diploma di laurea 
attinente) 

Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo 
ordinamento) in discipline umanistiche, 
scientifiche ed economiche. 
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 
(gestione progetti cooperazione, fondi 
strutturali, comunicazione e sviluppo rurale)  

Esperienze professionali 
richieste 
 

- Esperienza multidisciplinare: gestione progetti 
di cooperazione europea, attività di 
animazione, informazione e comunicazione 
- Capacità di gestione di gruppi di lavoro 
- Esperienze e capacità organizzative 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
(parlata e scritta) 

Altre competenze 
richieste 

Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo 
Office e sistemi di navigazione 
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet 

Compenso proposto 
 
 
 
 
 
 
 

Totale compenso: € 38.800,00 (compresi di 
oneri previdenziali a carico del collaboratore e 
dei costi di trasferta previsti sul territorio 
nazionale, le trasferte all’estero saranno 
rimborsate dal committente) di cui: 
€ 20.600,00 a valere sul progetto Datourway (€ 
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Periodicità corrispettivo 

9.400,00 WP 2 “Comunicazione”; € 11.200,00 
Wp 6 “Networking”) 
€ 18.200,00 progetti a regia diretta Asse 4 
Leader (€ 9,900,00 progetto “Biodiversità” Mis. 
412. Az. 6d, € 8.300,00 progetto “Itineradelta” 
Mis. 413 Az. 7.A.1) 
 

Per stati di avanzamento lavori in linea con le 
attività progettuali previste riferite ai singoli 
progetti oggetto del presente avviso pubblico. 

Criteri di scelta della 
candidatura e relativo 
punteggio massimo  

a) qualificazione culturale e professionale da 
0 a un massimo di 10 punti 

b) esperienze già maturate nella gestione di 
progetti multidisciplinari da 0 ad un 
massimo di 20 punti 

c) conoscenza della lingua inglese (parlata e 
scritta) da 0 ad un massimo di 20 punti 

d) competenze relazionali: gestione di gruppi 
di lavori, esperienze in attività di 
comunicazione ed animazione a contatto 
con gruppi targets oggetto del presente 
avviso (scuole, enti pubblici, associazioni, 
ecc.) da 0 ad un massimo di 30 punti 

e) organizzazione e gestione di progetti di 
cooperazione europea, organizzazione 
delegazioni estere, ecc. da 0 ad un 
massimo di 20 punti  

f) collaborazioni in strutture (Agenzie di 
sviluppo, Gruppi di azione locale, ecc.) 
interessati dalla gestione di progetti per lo 
sviluppo rurale ed in progetti europei: da 0 
ad un massimo di 10 punti 

g) la selezione effettuata sulla base della 
documentazione documentale, sarà  
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 20 punti 

Responsabile del 
procedimento 

Dott. Giancarlo Malacarne  
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Termini e Modalità di presentazione della domanda d i 
partecipazione alla selezione 
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa 
per incarico di collaborazione a progetto – Attività di comunicazione (WP2) e Networking 
(WP6) del progetto Datourway – Obiettivo Cooperazione Programma SEE 2007-2013,  
nonché attività di supporto al coordinamento e gestione dei progetti a regia diretta del GAL 
DELTA 2000 “Itineradelta” Mis. 413 Az. 7.A.1; progetto “Biodiversità: la diversità in natura, 
Mis. 412. Az. 6d, di cui al PAL Leader del Delta emiliano-romagnolo Asse 4 PSR Regione 
Emilia-Romagna, come specificato nelle scheda 23 di cui sopra, parte integrante e 
sostanziale del presente avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, 
nella sezione “AVVISI SELEZIONE CONSULENTI”, dovranno: 

1) essere iscritti all’Albo Consulenti e fornitori istituito da DELTA 2000 in base alle 
modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato www.deltaduemila.net  

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 (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
- Curriculum Vitae formato europeo 
- Altro 

 
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 17 di lunedì 5 settembre 2 011 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 del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 23, 
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile. I 
colloqui per i candidati collocati ai primi cinque posti della graduatoria verranno realizzati il 
giorno mercoledì 07 settembre dalle ore 15.00, sarà cura di DELTA 2000 avvisare il giorno 
prima 06 settembre i candidati interessati. 
 
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 30 giorni dai 
termini indicati per la presentazione della domanda. 



 

 

ALLEGATO 1.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Spett.le  

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Strada Luigia, 8 

44020 S.Giovanni di Ostellato (FE) 

 

 
Oggetto: Scheda 23 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 2 8/07/11 “Avviso pubblico di 
selezione tramite procedura comparativa per incaric o di collaborazione a progetto 
per l’attuazione del progetto DATOURWAY - SEE/A/653 /4.2/X - Obiettivo 
Cooperazione Programma SEE 2007-2013 e dei progetti  a regia diretta del GAL 
DELTA 2000 “Itineradelta” Mis. 413 Az. 7.A.1; proge tto “Biodiversità: la diversità in 
natura”, Mis. 412. Az. 6d, di cui al PAL Leader del  Delta emiliano-romagnolo Asse 4 
PSR Regione Emilia-Romagna  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale di lavoro 
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda 
23 in oggetto, Rif. Del. CDA di DELTA 2000 del 28 luglio 2011. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione 
dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità:  
 

di essere nato/a a ____________________________________ il __________________ 
 
di essere residente a ____________________________________________Prov.  ____ 
 
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________ 
 
che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare 
solo se diverso dalla residenza):  
Via__________________________________________________________ n. __CAP 
________ località __________________________ prov. ___ recapito telefonico 
_______/_____________. 
 

 
 



 

 

 
1) di essere:  
� cittadino/a italiano/a; 

� cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

� cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con le 

vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano,  essendo in possesso del 

seguente provvedimento di autorizzazione___________________________ 

 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

 

3) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 
4) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 
 
5) di essere in possesso del diploma di laurea conseguita presso l’Università di 
_________ in data ___________; 
 
� magistrale in ____________________________________________  

 
� precedente ordinamento universitario in ______________________________  

 
� triennale in _______________________________________________  

 

con diploma del corso di specializzazione universitaria/master universitario in 
________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________in data_____________ 

 

Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che Delta 2000 provvederà ad effettuare controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico 
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.  

 

Data _______________. 

 

Firma      ____________________ 

 
 
 

 
 
 



 

 

Allegati: 
❐ Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 
❐ FORM anagrafico per persone fisiche (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
❐ Curriculum Vitae formato europeo 
❐ Altro: _____________________________________________________________ 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D. lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 
 
Data_______________________    
 
        Firma________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) la firma deve essere autografa e apposta in originale in presenza del dipendente addetto a 
riceverla (nel caso di presentazione diretta) oppure la dichiarazione, firmata in originale, deve 
essere acquisita unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (es. se 
inviata per posta) 

 



 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito denominato “Codice”), DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali.  

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità 
di interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla selezione.  

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono 
dichiarati. 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono es sere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o I ncaricati   
I suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori di DELTA 2000 Soc. 
cons. a r.l. e dai componenti della Commissione selezionatrice, in relazione ai trattamenti di 
competenza. 

7. Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è DELTA 2000 Soc. 
cons. a r.l., con sede in Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Luigia  n. 8, cap. 44020. 
Tel. 0533 57693 - 57694, Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it 

 

8. Diritti dell'Interessato 
I diritti dell’interessato sono disciplinati all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. 
In particolare, ai sensi di questo articolo i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati 
e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, hanno il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno indirizzate a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., Strada Luigia  n. 8, 44020 
Ostellato (FE). Tel. 0533 57693 - 57694, Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. 
Le richieste di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003 possono essere formulate 
anche oralmente.  
  
 

 


