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rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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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 EmiliaRomagna 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 EmiliaRomagna di approvazione del Piano d’Azione Locale (PAL) del GAL DELTA 2000 e del
piano finanziario e successive deliberazioni di approvazione regionale di modifiche al
PAL;
- 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 13 gennaio 2014
con la quale si approva la selezione di una collaborazione professionale, PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE, da svolgersi nell’ambito del progetto
BIRDWILDESTINATION della Misura 421 Asse 4 del PSR 2007-2013 Regione EmiliaRomagna;
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Dato atto che:
- le azioni contenute nel presente avviso si realizzeranno 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 421 Cooperazione, 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 13 gennaio 2014.
Scheda 40– Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 13/01/2014 “Avviso pubblico di selezione
per titoli e colloquio tramite procedura comparativa per incarico professionale di
lavoro autonomo a persona fisica per ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE –
Asse 4 Misura 421 “Cooperazione” - Progetto BIRDWILDESTINATION – Piano di
Azione Locale Leader Delta Emiliano Romagnolo ASSE 4 PSR 2007-2013.
CODICE PROGETTO I-L-IT-004-003-008
CUP E76J14000000007 CIG: X950CDF6A1

Ente

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

Tipologia dell’incarico

Collaborazione professionale persona fisica

Programma e Misura di PAL Asse 4 Leader PSR 2007-2013 – Misura
421
“Cooperazione”
–
progetto
riferimento
BIRDWILDESTINATION
Descrizione
attività
e Azione A – Coordinamento (Azione comune)
modalità di realizzazione Collaborazione che avrà il compito di seguire
(specificare
tipo
di l’attuazione delle azioni di progetto, di redigere
collaborazione)
le relazioni sulle attività svolte ed i rapporti
finanziari richiesti, di organizzazione meeting
progettuali e di garantire la partecipazione ai
meeting; di realizzare tutte le attività necessarie
per la realizzazione del progetto stesso,
attraverso l’organizzazione dei meeting di
progetto, un costante feed back sullo stato di
avanzamento del progetto, e provvederà a
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redigere la documentazione necessaria per
un’efficace gestione del progetto come ad
esempio la redazione di piani operativi relativi a
ciascuna azione, la redazione di rapporti interni
semestrali per la valutazione dello stato di
avanzamento di ogni attività di progetto. In
particolare la collaborazione che verrà attivata
avrà il compito di supportare la gestione delle
seguenti attività previste nel progetto e
supporterà il coordinatore di progetto
nell’attuazione di tutte le attività di progetto di
competenza del GAL DELTA 2000 sulla base
delle indicazioni che verranno riferite per una
efficace attuazione degli interventi previsti, in
particolare:
- coordinamento dei soggetti incaricati per la
realizzazione
della
rete
BBTL
(Birdwatching/Biowatching Tour Leader a
livello europeo)
- coordinamento dei soggetti incaricati per la
realizzazione di attività di promozione nei
paesi target individuati (prioritariamente
Gran Bretagna, Scandinavia e Germania)
- supporto alla organizzazione degli eventi
Birdwildestination nel Delta del Po
calendarizzati nel periodo 1-4 maggio 2014,
- organizzazione della partecipazione alla
British Birdwatching Fair in Gran Bretagna
nel 2014,
- organizzazione della partecipazione agli
eventi slow nell’area del partner GAL Altra
Romagna;
- supporto alla realizzazione dei contenuti dei
materiali promozionali previsti nell’ambito
del progetto
- definizione delle modalità di attuazione per
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la realizzazione del progetto di immagine
coordinata
con
lo
sviluppo
di
rappresentazioni grafiche e scultoree in
grado di trasmettere l’idea e l’informazione
che si è entrati nell’”Italian Birdwatching
Paradise”.

Durata
dell’incarico

prevista

Titolo di studio richiesti
(Requisito
minimo
diploma di laurea)

Requisiti
richiesti

obbligatori

Trattasi di collaborazione professionale con P.
IVA oppure di collaborazione a progetto
Indicativamente marzo 2014 – gennaio 2015,
salvo proroghe concesse dall’Autorità di
gestione del programma all’attuazione del
progetto.
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
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; TUTTI i tre
requisiti a,b,c sotto elencati devono
essere posseduti dai candidati e
documentati sia dal CV che da eventuale
ulteriore documentazione comprovante le
competenze:
a) Esperienze formative e collaborative che
dimostrino una conoscenza del prodotto
turistico Birdwatching;
b) Organizzazione di eventi promozionali, di

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it
Capitale Sociale Euro 120.333,94 – Numero Registro Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

seminari, e workshop
c) Gestione di programmi di cooperazione
europea.
Altre
richieste

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

Compenso proposto

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
€ 15.000,00 + IVA se dovuta
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.

Il compenso verrà corrisposto per stati di
avanzamento lavori sulla base di relazioni di
attività dimostrative delle attività realizzate.
Criteri di scelta della Fase 1 - Istruttoria di ammissibilità: verifica
candidatura e relativo documentazione
amministrativa
richiesta,
punteggio massimo
verifica del possesso dei requisiti obbligatori
richiesti. La mancanza della documentazione
amministrativa obbligatoria e del possesso di
TUTTI i requisiti obbligatori richiesti comporta
la non ammissibilità alla Fase 2.
Fase 2: valutazione dell'esperienza formativa e
lavorativa documentata da CV e da eventuale
ulteriore documentazione comprovante le
competenze:
a) Esperienza formativa e lavorativa in
materia di progettazione, o attuazione o
gestione di progetti e/o azioni di
cooperazione europea svolta: da 0 ad un
massimo di 30 punti
Periodicità corrispettivo
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b)

Realizzazione di progetti riferiti alla
costruzione
del
prodotto
turistico
Birdwatching: da 0 ad un massimo di 25
punti
c) Organizzazione di eventi promozionali sul
tema del birdwatching: da 0 a un massimo
di 15 punti
d) Organizzazione di iniziative informative e
di pubbliche relazioni, quali workshops,
seminari e iniziative collettive: da 0 ad un
massimo di 10 punti
e) la selezione effettuata sulla base della
documentazione
documentale,
sarà
integrata da un colloquio (per i primi tre
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.
Totale massimo punteggio ottenibile: 100 punti
Punteggio minimo per l’ammissibilità: 60 punti
Responsabile
procedimento

del

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 titoli e colloquio tramite
procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo a persona fisica –
Attuazione PAL Leader Delta Emiliano Romagnolo - ASSE 4 PSR 2007-2013 – Misura
421 Cooperazione - “Progetto BIRWILDESTINATION”, come specificato nelle scheda 40
di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile anche
all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI DI SELEZIONE”, 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 EmiliaRomagna 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, 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 ) (TALE
DOCUMENTO E’ OBBLIGATORIO SOLTANTO PER I NUOVI ISCRITTI
NELL’ALBO CONSULENTI)
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato.
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 giovedì 6 marzo 2014 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 6 MARZO 2014 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 40 –
Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 13/01/2014 “Avviso pubblico di selezione per titoli e
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colloquio tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro
autonomo a persona fisica per ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE – Asse 4
Misura 421 “Cooperazione” - Progetto BIRDWILDESTINATION – Piano di Azione
Locale Leader Delta Emiliano Romagnolo ASSE 4 PSR 2007-2013. CODICE
PROGETTO I-L-IT-004-003-008
CUP E76J14000000007
CIG: X950CDF6A1
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.40, 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 durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai
termini indicati per la presentazione della domanda.
In ogni caso DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 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.40, sopra riportata.

Il presente avviso è pubblicato dal giorno 17 febbraio 2014 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net
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