Scheda n. 48 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E
COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER
INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A
PERSONA FISICA ESPERTO IN ECONOMIA E MARKETING
DEL TURISMO –
PROGETTO RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural
visitor economy sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies –
finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE “ CODICE PROGETTO PGI00142 CUP
J73J16000030007
E
“PROGETTO DI MARKETING TURISTICO – AZIONE 19.2.02.- 14A PAL
DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO – MIS. 19 PSR EMILIA-ROMAGNA 20142020

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
Delibera CDA 13 settembre 2016

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: info@deltaduemila.net
Capitale Sociale Euro 120.333,94 – Numero Registro Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

Visti:
-

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale Europea;

-

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n.1080/200, e qualsiasi modifica;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

tutte le altre leggi applicabili dell'UE, comprese le leggi e le disposizioni degli appalti
pubblici, della concorrenza, degli aiuti di Stato, dello sviluppo sostenibile e la promozione
della parità tra uomini e donne e non – discriminazione;

-

il programma di cooperazione Territoriale Europea “Interrg Europe” approvato dalla
commissione Europea in data 11/06/2015, c(2015) 4053 ed i relativi documenti di
attuazione;

-

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020
(di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento
(UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione C (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con
deliberazione regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, e successive modifiche approvate dagli
organi competenti;

Considerato che:
- il progetto” PROGETTO RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE è stato approvato in data
9 febbraio 2016 dal Comitato di Sorveglianza del programma;
- DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. è partner del progetto di cooperazione Territoriale Europea
2014/2020 RuralGrowth, finanziato sul programma Interreg Europe;
- che il Piano di Azione locale del Delta emiliano-romagnolo presentato da DELTA 2000 a valere
sulla Mis.19 del Piano di Sviluppo Rurale è stato approvato con Determina della Regione
Emilia Romgna n. 13080 del 10.08.2016,
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 13 settembre 2016 con
la quale si approva la selezione di una collaborazione professionale di lavoro autonomo
esperto in economia e marketing del turismo, per attività da svolgersi nell’ambito del Progetto
RuralGrowth; nonché per attività future attinenti all’elaborazione di un piano di marketing
turistico a valere sulla Azione 19.2.02.-14A, previa acquisizione del parere del Comitato
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Tecnico Leader (CTL) regionale relativamente alla scheda progetto specifica riferita all’azione
19.2.14 A che sarà presentata entro le tempistiche definite dall’Autorità di gestione del
programma della Regione Emilia-Romagna;
Dato atto che:
- l’organico attualmente in essere presso la società necessita di una collaborazione
professionale di lavoro autonomo a supporto dello svolgimento delle azioni riferite (Elaboration
of Action Plans / policy instrument) e che le azioni contenute nel presente avviso si
realizzeranno in conformità al progetto PROGETTO RuralGrowth - increasing competitiveness
of SMEs in the rural visitor economy sector, così come approvato dell’Autorità di gestione del
Programma Interreg Europe e dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- che in attuazione dell’Azione 19.02.14A del Piano di Azione Locale Leader relativa alla
elaborazione di un piano di marketing turistico per l’area del Delta del Po il GAL DELTA 2000
potrà avere necessità di attivare una collaborazione ad hoc esperta nel settore del turismo e in
marketing turistico, che sarà eventualmente attivata previa acquisirne del parere di conformità
del CTL regionale;
- ritenuto necessario dover ricorrere alla collaborazione di esperti esterni alla società, di
particolare e comprovata specializzazione universitaria e con specifica esperienza
professionale del settore oggetto dell’avviso;
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 13 settembre 2016.
Scheda 48– Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 13/09/2016 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA ESPERTO IN ECONOMIA E
MARKETING DEL TURISMO
PROGETTO RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy
sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE - CODICE PROGETTO
PGI00142 - CUP J73J16000030007
E
“PROGETTO DI MARKETING TURISTICO – AZIONE 19.2.02.-14 A PAL DELTA EMILIANOROMAGNOLO – MIS. 19 PSR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020
Per il quale viene indetta la procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per
l’affidamento di un incarico professionale autonomo come esperto in economia e marketing
turismo.

Ente

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

Sede

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

Tipologia dell’incarico Collaborazione professionale di lavoro autonomo
persona fisica
Progetto
Programma
riferimento

e PROGETTO
RuralGrowth
increasing
di competitiveness of SMEs in the rural visitor
economy
sector
2.1.
Improving
SMEs
competitiveness policies – finanziato dal
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Programma
di Cooperazione Territoriale
Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE
e
PROGETTO DI MARKETING TURISTICO –
AZIONE 19.2.02.-14 A PAL DELTA EMILIANOROMAGNOLO – MIS. 19 PSR EMILIAROMAGNA 2014-2020
Descrizione attività e Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA
modalità
di
Con riferimento al progetto “Rural Growth” il
realizzazione
collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
(specificare tipo di
collaborazione)
a) Analisi dello status quo dell’area del Delta del
Po (area ravennate e ferrarese) attraverso la
sistematizzazione e lettura critica dei dati
quantitativi esistenti finalizzati ad individuare
le principali criticità nel settore turistico e le
potenzialità che possono favorire la crescita
di imprese e dell’occupazione nel settore del
turismo rurale e dei servizi collegati;
b) Applicazione dell’approccio partecipato sulla
base di una metodologia condivisa con
l’advisory partner del progetto (New Castle
University) e attività di animazione e stimolo
nei confronti di stakholders locali che
saranno individuati in collaborazione con lo
staff di DELTA 2000
c) Elaborazione di una strategia di sviluppo
finalizzata a stimolare la crescita dei territori
rurali in sinergia con i Partners del progetto
Rural Growth ed in particolare per definizione
di azioni concrete volte a stimolare la crescita
di PMI nel settore turistico e di occupazione
d) Partecipazione agli incontri locali con gli
stakeholders locali (circa 8 incontri)
e) Partecipazione a 3 International Stakeholders
Meeting che si terranno nelle aree partners:
Olanda (21-24 novembre 2016); Spagna
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(Giugno 2017); Romania (Marzo 2018)
f) Raccordo con i partners di progetto
g) Predisposizione della Strategia e del Piano di
azione con individuazione di progetti
innovativi per la crescita di imprese e di
occupazione
Con riferimento all’Azione 19.2.02.14 A si specifica
che il collaboratore potrà essere attivato soltanto e
qualora DELTA 2000 acquisisca parere positivo
sulla scheda specifica che verrà presentata al
Comitato Tecnico Leader regionale, e nel caso di
attivazione dovrà collaborare con DELTA 2000 per
l’elaborazione di un piano di marketing da mettere
a punto tenendo presente le specificità turistiche
del territorio in sinergia con target e paesi mirati,
oltre che definire strategie di marketing a livello
nazionale e di prossimità finalizzate a posizionare
l’area del Delta del Po come destinazione turistica.
Durata
dell’incarico

prevista Rural Growth: Novembre 2016 – Marzo 2020,
salvo proroghe concesse dall’Autorità di gestione
del programma all’attuazione del progetto.
Il collaboratore potrà inoltre essere eventualmente
incaricato per lo svolgimento di attività inerente la
redazione di un piano di marketing turistico per
l’area del Delta del Po per il periodo 2017-2020 in
attuazione di azioni a regia diretta GAL a valere
sulla Mis.19.2

Titolo
di
studio Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo
richiesti
(Requisito ordinamento)
minimo diploma di
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno
laurea)
essere
corredati
dal
riconoscimento
o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Requisiti

obbligatori

1) Laurea (conseguita sia con il vecchio o
nuovo ordinamento). I titoli conseguiti presso
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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) ;Esperienza ventennale in materia di
marketing turistico dimostrata da una
consecutività di progetti, studi, iniziative
realizzate in tema di marketing turistico ed
economia del turismo;
b) Esperienza nella realizzazione di progetti su
tematiche turistiche finanziati nell’ambito del
programma di cooperazione riferiti alla CTE
2007-2013
c) Ottima conoscenza della lingua inglese
parlata e scritta documentata dal CV e da
materiale allegato in cui si evinca la
realizzazione di documentazione tecnica in
materia turistica in lingua inglese e la
partecipazione
a
convegni,
meeting
progettuali tenuti in lingua inglese
Altre
competenze Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e
richieste
sistemi di navigazione
richiesti

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
Compenso proposto

€ 15.000,00 + IVA a valere sul progetto Rural
Growth. Saranno a carico di DELTA 2000 Soc
Cons. a r.l. i costi per le trasferte necessarie a
partecipare ai meeting Internazionali di progetto
(vitto, alloggio e mezzo di trasporto volo o treno)
Il collaboratore potrà essere eventualmente
incaricato inoltre nel periodo 2017-2020 per lo
sviluppo di progetti di marketing turistico a valere
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su azioni a regia diretta realizzate dal GAL DELTA
2000 nell’ambito del programma Leader Mis.19.2.
L’importo
complessivo
della
eventuale
collaborazione, che potrà essere attivata a valere
su Azioni del programma Leader Mis.19.2, non
supererà le soglie determinate dai regolamenti
europei e dalla legislazione nazionale vigente in
materia. Per determinare la correttezza e la
congruità del compenso si terrà conto delle
indicazioni fornite dall’Autorità per Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
(AVCP), che prevede la facoltà per i responsabili
del procedimento, di individuare gli importi
riferendosi ai costi sostenuti alla propria
amministrazione o amministrazioni consimili negli
ultimi anni. Pertanto il compenso verrà determinato
nel rispetto dei parametri di riferimento stabiliti D.M.
19133 del 2009 del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, che sostituisce il
“Manuale delle procedure e delle spese ammissibili
per la realizzazione delle attività dell’azione di
trasferimento e di innesto delle buone pratiche e
innovazioni in altre amministrazioni della Rete
Rurale Nazionale 2007-2013” allegato al Decreto
Ministeriale n. 14980 del 25 giugno 2009 e che al
punto 15 (spese ammissibili) della tabella, per gli
“esperti di breve periodo” vengono definiti i
seguenti compensi giornalieri:Categoria I - €
250,00 g/u (esperti, pubblici o privati, con
esperienza specifica nel settore da 3 o 9 anni);
Categoria II - € 350,00 g/u (esperti pubblici con
esperienza nel settore da oltre 10 anni o esperti
privati con esperienza specifica nel settore da 10 a
15 anni); Categoria III - € 450,00 g/u (esperti
pubblici con qualifica dirigenziale o esperti privati
con esperienza specifica nel settore da oltre 15
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Periodicità
corrispettivo

anni). Tali parametri potranno essere modificati
sulla base di eventuali aggiornamenti e successive
modifiche introdotte dai D.M. e rappresenteranno i
massimali entro i quali il committente potrà
proporre al collaboratore, tramite comunicazione
via Pec, la richiesta di specifica collaborazione
dettagliando le attività da realizzare, i g/u richiesti
per la collaborazione e il relativo importo. In caso di
indisponibilità del collaboratore individuato, DELTA
2000 potrà eventualmente scorrere la graduatoria,e
procedere ad un eventuale attribuzione di incarico
solo e se le candidature risulteranno idonee
rispetto ai compiti richiesti.
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, verifica
punteggio massimo
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)
b)

c)

Esperienza in progetti di cooperazione CTE
2007-2013 e/o 2014-2020 sul tema turistico:
da 0 ad un massimo di 30 punti
Esperienze nella costruzione di prodotti
turistici nelle aree rurali: da 0 ad un massimo
di 20 punti
Elaborazione di strategie e di piani di
marketing turistico: da 0 ad un massimo di 20
punti
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d)

Collaborazioni a progetti sul tema turistico
realizzati nel territorio del Delta del Po: 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 exaequo) atto a verificare il grado di conoscenza
delle competenze relativamente alle materie
oggetto del presente avviso pubblico ed in
particolare a testare la conoscenza della
lingua inglese. Tale colloquio potrà attribuire
da 0 ad un massimo di 20 punti.
Totale massimo punteggio ottenibile: 100 punti
Punteggio minimo (somma criteri da a) a d)) per
l’ammissibilità al colloquio: 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 –
ESPERTO IN ECONOMIA E PER ATTIVITA’DI MARKETING TURISTICO – PROGETTO
RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy
sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE “,
e
“PROGETTO DI MARKETING TURISTICO – AZIONE 19.2.02.14 A PAL DELTA EMILIANOROMAGNOLO – MIS. 19 PSR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020

come specificato nelle scheda 48 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 esperti 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 12,00 di lunedì 7 novembre 2016. I
candidati alla selezione dovranno presentare le rispettive domande di
partecipazione al seguente indirizzo di posta certificata (PEC) deltaduemila@pec.it;
improrogabilmente entro i termini indicati.
Oltre il suddetto termine perentorio, di lunedì 7 novembre 2016 entro le ore 12.00, non
sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche sostitutiva o aggiuntiva della
precedente. Per le candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa
esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo deltaduemila@pec.it e nell’oggetto
dovrà essere scritto Scheda 48 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 13/09/2016 e nel testo
della mail nome, cognome del candidato nonché “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA
ESPERTO IN ECONOMIA E PER ATTIVITA’DI MARKETING TURISTICO.
Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non
saranno considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità.
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I candidati interessati dovranno specificare n e l c u r r i c u l u m v i t a e l'indirizzo,
comprensivo del CAP, di numero telefonico e del recapito di posta elettronica e posta
certificata presso cui chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione comparativa, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
I documenti presentati dai concorrenti e i requisiti dichiarati devono essere presentati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione di
responsabilità con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni
rispettivamente non veritiere o mendaci.
La partecipazione alla procedura comparativa non dà diritto al rimborso delle relative
spese. DELTA 2000 non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda e nel curriculum
vitae, nonché da eventuali problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione
della domanda a mezzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Le candidature incomplete, imprecise o che non risulteranno possedere i requisiti
generali e/o i requisiti tecnici d i c u i a l p r e s e n t e A v v i s o richiesti per
l'ammissibilità, non saranno prese in considerazione ai fini della selezione in oggetto.
In caso di assegnazione dell'incarico, il collaboratore dovrà produrre copia della
documentazione che verrà successivamente richiesta da questa Amministrazione
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.48, 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.48, sopra riportata.

Il presente avviso è pubblicato dal giorno 21 ottobre 2016 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net
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