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Scheda n. 59 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E 

COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA RELATIVA 

ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LEADER 

 

PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, Piano di Azione 

Locale del GAL DELTA 2000 - MISURA 19 SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO LOCALE LEADER - Sottomisura 19.4.01 “Costi di 

esercizio” –CUP - E73G16000120009 

 

Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del CC art.2222 e del D.lgs 

165/2001 e s.mm.ii 

 

Delibera del Consiglio Di Amministrazione n.03 del 28 maggio 2020 
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Vista 
- la normativa vigente in materia di incarichi esterni di collaborazione autonoma di cui al Codice 
Civile Art. 2022 e Art. 7 – c. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.; 
- Il Regolamento interno di DELTA 2000 relativo al conferimento di incarichi professionali ad 
esperti esterni alla società; 
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n. 03 del 28 maggio 2020 con cui il 
si è stabilito di avviare una procedura comparativa per la ricerca di una figura professionale in 
possesso di competenze specifiche per il conferimento di “Incarico esterno professionale di 
consulenza per attività di autovalutazione del valore aggiunto Leader”, ai sensi dell’art. 7 del 
D.lgs.165/2001, 
- la medesima delibera del CDA di DELTA 2000 n. 03 del 28 maggio 2020 con cui è stato 
autorizzato il mandato a procedere al coordinatore a redigere e pubblicare il presente avviso e 
relativi allegati, per la selezione della consulenza e l’affidamento dell’incarico in oggetto; 
 
Considerato: 
- che la valutazione una componente obbligatoria dell’approccio LEADER/CLLD, è necessario 
realizzare le attività di autovalutazione del Valore aggiunto Leader riferita all’attuazione del Piano 
di Azione Locale Leader 2014-2020 del GAL DELTA 2000 che interviene nel territorio del Delta 
emiliano-romagnolo. LEADER è una metodologia di sviluppo locale utilizzata da vent’anni per 
coinvolgere gli attori locali nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie, nei processi decisionali e 
nell’attribuzione delle risorse per lo sviluppo delle rispettive zone rurali. LEADER è attuato da 
circa 2 800 gruppi di azione locale (GAL). Questi gruppi coprono complessivamente  61% della 
popolazione rurale dell’UE e riuniscono i gruppi di interesse del settore pubblico, privato e della 
società civile in un dato territorio (situazione alla fine del 2018 – UE-28).Nel contesto dello sviluppo 
rurale, LEADER è attuato nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) nazionali e regionali 
di ciascuno Stato membro dell’UE, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale  (FEASR). Nel periodo di programmazione 2014-2020, il metodo LEADER è stato esteso ad 
altri tre fondi europei, assumendo la denominazione più generale di “Sviluppo locale di tipo 
partecipativo” (CLLD); 
- che è necessario attivare una collaborazione altamente professionale con competenze ed 
esperienze professionali in indagini statistiche, socio-economiche raccolta e analisi dei dati, attività 
di valutazione socio-economiche, attività di progettazione relativa alla programmazione di 
documenti programmatici, al fine di supportare il GAL nelle attività autovalutazione del Piano di 
azione locale Leader  del Delta Emiliano-romagnolo  MISURA 19 PSR REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2014-2020 della Strategia di sviluppo locale; 
- che l’Avviso 52 del GAL DELTA 2000 finalizzato alla COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO 
DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 
2000 PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DEL PIANO DI AZIONE 
LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 
prevede affidamenti ad esperti iscritti nell’elenco per un importo massimo fino a € 39.900,00 + IVA 
e che le attività previste dal presente avviso richiedono un impegno maggiore con un compenso 
previsto pari a € 45.000,00 per il periodo novembre 2020 – ottobre 2023, si rende necessario 
procedere agli inviti di esperti con specializzazione nelle materie oggetto dell’incarico tramite 
avviso pubblico per esperti ai sensi dell’art.7 D.lgs 165/2001 e del codice civile art. 2222 (contratto 
d’opera) 

  
 
Si rende noto il seguente avviso pubblico: 
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Scheda 59– Rif. Del. N.03/2020 CDA DELTA 2000 del 28/05/2020 “AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA RELATIVA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

LEADER” – Piano di Azione Locale Leader Delta emiliano-romagnolo MISURA 19 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

2014/2020 - Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” –CUP - E73G16000120009 

 
Per il quale viene indetta la procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, 
per l’affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo  
 

Ente 
 
Sede 
 
Chi può partecipare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
 
Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10 
 
Esperti in possesso dei seguenti tre requisiti obbligatori: 
1) possesso del Diploma di Laurea triennale - area Sociale 
(o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle norme vigenti 
anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 e 
s.mm.ii) (cfr. Allegato 1 Lauree indicate per area sociale). I 
titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere 
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal 
nostro ordinamento; 
2)  aver svolto per almeno 5 anni, nel periodo di 
programmazione Leader a livello europeo dal 1994-2020, o 
di aver in corso prestazioni professionali di consulenza in 
materia di indagini socio economici, elaborazioni e indagini 
statistiche socio-economiche, analisi dei dati, attività di 
valutazione socio economiche, attività di progettazione di 
documenti programmatici, fondi strutturali e di metodologie 
di valutazione dell’attuazione dei programmi di sviluppo 
locale; 
3) Essere in possesso dei diritti civili e politici: 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’U.E.; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali, non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• non trovarsi nella condizione di incompatibilità a 
contrarre con la P.A..  
 
Le competenze elencate dai suddetti punti da 1 a 2 devono 
essere verificabili dal Curriculum Vitae (di seguito CV) che 
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 Tipologia dell’incarico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto/Programma/Voce 
di spesa di 
riferimento/copertura 
finanziaria 

dovrà essere debitamente compilato; 
I requisiti di cui al punto 3 dovranno essere dichiarati nella 
dichiarazione di cui al Modello A allegato al presente Avviso 
e verranno verificati sul soggetto selezionato. 
 
 
Incarico di consulenza professionale a P.IVA 
 
Alla selezione per l’affidamento del presente incarico 
professionale non possono partecipare, a pena di 
esclusione: 
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento 

disciplinare all’esercizio della libera professione; 
- di non essere in conflitto di interessi con 

l’amministrazione e di non aver ricevuto comunicazioni di 
demerito in precedenti incarichi. 

 
Piano di Azione Locale Leader Delta emiliano-
romagnolo MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
2014/2020 - Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” –
CUP - E73G1600012000 
Voce di spesa: personale/consulenze 
 

Descrizione attività e 

modalità di realizzazione  

La valutazione è una componente obbligatoria 
dell’approccio CLLD. Tuttavia, il tempo dedicato alla 
valutazione e alla riflessione sul contribuito che il GAL 
fornisce alla propria comunità è inestimabile per 
molteplici ragioni in quanto permette di: 

 verificare se gli obiettivi della strategia di 
sviluppo locale continuano ad essere pertinenti 

 sapere se il GAL ha raggiunto i propri scopi e 
obiettivi.  

 contribuire a una riflessione critica su come 
migliorare le attività e le procedure adottate dal 
GAL 

 ottenere dati e conoscenze che attestano il 
conseguimento dei risultati.  

Gli insegnamenti tratti dalla valutazione del proprio 
lavoro sono fondamentali dunque per ottimizzare l’uso 
dei fondi pubblici e migliorare il potenziale 
dell’approccio CLLD di introdurre cambiamenti positivi 
e tangibili all’interno delle proprie comunità locali. 

Le Fasi dell’autovalutazione sono: pianificare la valutazione; 
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raccolta dati, metodi di valutazione, elaborazione ed utilizzo 
degli esiti.  
La fase di pianificazione è stata messa a punto, pertanto il 
consulente affiancherà il GAL nell’implementazione della 
metodologia pianificata che prevede i seguenti ambiti: 

1. Valutazione del meccanismo di attuazione per 
garantire l’applicazione del metodo LEADER, 
dell’efficacia del piano di azione LEADER e delle 
attività delle attività di animazione del GAL. Si tratta 
di una valutazione trasversale di programma, 
organizzata in 3 blocchi: attuazione, efficacia, 
animazione 

2. Miglioramento del capitale sociale 
3. Governance locale. 

Il consulente dovrà supportare il GAL nella finalizzazione 
della metodologia, raccolta dei dati riferiti agli indicatori in 
attuazione del piano di azione locale, organizzazione delle 
strumenti necessari e realizzazione delle interviste a 
stakeholders, questionari mirati a beneficiari, 
coordinamento dei focus groups,  al fine di raccogliere le 
informazioni in base alle domande di valutazione, criteri di 
giudizio, indicatori di prodotto e indicatori di risultato, indicati 
nella metodologia di valutazione.. 
Il metodo di valutazione sarà affinato e potrà subire adattamenti 
anche in base a variabili che si possono determinare 
nell’attuazione del Piano di azione locale Leader mis.19 del 
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna PSR 
2014-2020, considerando le rimodulazioni del PAL a seguito 
dell’assegnazione di risorse aggiuntive o di altre eventuali 
modifiche che si potrebbero determinare. 

Per informazioni relative al PAL del GAL DELTA 2000 mis. 19: 
https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/leader-2014-2020/  

Per tali attività prevediamo un impegno quantificato 
indicativamente come di seguito: 
20 g/u per affinare la definizione del metodo di valutazione, 
degli indicatori da utilizzare, l’individuazione delle fonti, la 
messa a punto degli strumenti (questionari e interviste) da 
utilizzare nei confronti dei beneficiari; 
20 g/u per l’organizzazione e la partecipazione ai Focus 
group tematici  
20 g/u per il supporto al reperimento dei dati quantitativi 
100 g/u per la realizzazione di interviste e focus group (che 
potranno essere svolti in presenza o da remoto – 
considerando che il GAL associa oltre 70 soci di cui 17 
Comuni in area Leader, oltre ad altri enti pubblici (Parco del 
Delta, Province di Ferrara e di Ravenna, Camere di 
Commercio di Ferrara e di Ravenna) e una stima di circa 
100 beneficiari finanziati dal GAL DELTA 200  
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20 g/u per l’elaborazione dei dati. 
Per un totale di 180 g/u da svolgersi dalla data di 
aggiudicazione dell’incarico (data prevista da 
novembre 2020) sino a ottobre 2023, salvo eventuali 
proroghe. 
 
DELTA 2000 renderà disponibili, per le prestazioni oggetto 
della consulenza, i propri uffici, oltre a mettere a 
disposizione il personal dipendente coinvolto nelle attività di 
attuazione e realizzazione del Paino di Azione Locale 
Leader   
 
Il professionista dovrà presentare un resoconto delle attività 
semestrale ed una relazione finale attestanti le attività 
svolte  

Durata prevista 

dell’incarico 

Da novembre 2020 al 31 ottobre 2023 salvo eventuale 

proroga o modifica dei termini sulla base delle disposizioni 

dell’Autorità di Gestione del programma. I g/u indicativi di 

impegno saranno distribuiti nell’arco del periodo previsto 

dall’incarico e nel caso questo periodo sia prorogato o 

ridotto l’impegno verrà distribuito entro i termini che saranno 

concordati, al fine di realizzare comunque le attività 

previste, fermo restando l’impegno dei 180 g/u. 

Requisiti obbligatori 

richiesti 

TUTTI i TRE requisiti sotto elencati devono essere 
posseduti dai candidati e documentati sia dal CV che da 
eventuale ulteriore documentazione comprovante le 
competenze: 
 
1) possesso del Diploma di Laurea triennale - area Sociale 
(o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle norme vigenti 
anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 e 
s.mm.ii) (cfr. Allegato 1 Lauree indicate per area sociale). I 
titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere 
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal 
nostro ordinamento; 
2)  aver svolto per almeno 5 anni, nel periodo di 
programmazione Leader a livello europeo dal 1994-2020, o 
di aver in corso prestazioni professionali di consulenza in 
materia di indagini socio economici, elaborazioni e indagini 
statistiche socio-economiche, analisi dei dati, attività di 
valutazione socio economiche, attività di progettazione di 
documenti programmatici, fondi strutturali e di metodologie 
di valutazione dell’attuazione dei programmi di sviluppo 
locale; 
3) Essere in possesso dei diritti civili e politici: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
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dell’U.E.; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali, non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non trovarsi nella condizione di incompatibilità a 
contrarre con la P.A..  

 
Le competenze elencate dai suddetti punti da 1 a 2 devono 
essere verificabili dal Curriculum Vitae (di seguito CV) che 
dovrà essere debitamente compilato; 
 
I requisiti di cui al punto 3 dovranno essere dichiarati nella 
dichiarazione di cui al Modello A allegato al presente Avviso 
e verranno verificati sul soggetto selezionato. 

 

Altre competenze 

richieste 

Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi 

di navigazione 

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet 

Buona conoscenza della lingua inglese (Livello minimo 

richiesto B.1) 

Compenso proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il compenso è pari a € 45.000,00 + IVA (€ 250,00 g/u per un 
totale di n. 180 g/u). 
Il compenso è onnicomprensivo, non sarà pertanto 
corrisposto al libero professionista alcun importo a titolo di 
indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i 
chilometri percorsi né ad altro titolo. DELTA 2000 non 
fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo. 
Il Professionista è personalmente responsabile degli 
eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle 
prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.  
Per determinare la correttezza e la congruità del compenso 
si è tenuto 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. La congruità del compenso viene 
determinata 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 
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Periodicità corrispettivo 

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 anni).  

Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento 
lavori previa emissione di fatture a cadenza periodica e 
previa presentazione della relazione delle attività svolte, 
con le seguenti scadenze: 30 aprile 2021, 31 ottobre 2021, 
30 aprile 2022, 31 ottobre 2022, 30 aprile 2023, 31 ottobre 
2023. Per un importo di € 7.500,00 +IVA ciascuna. 

Criteri di scelta della 

candidatura e relativo 

punteggio massimo  

Fase 1 - Istruttoria di ammissibilità: verifica documentazione 

amministrativa richiesta, verifica del possesso dei requisiti 

obbligatori richiesti. La mancanza della documentazione 

amministrativa obbligatoria e del possesso dei requisiti 

obbligatori di cui al punto 1) e 2) 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) prestazione professionale nel settore socio-economico 
relativamente a monitoraggio dati, elaborazioni e 
indagini statistiche socio-economiche, analisi dei 
dati, attività di valutazione socio economiche; (max 
20 punti); per gli anni successivi al quinto si attribuiranno 
i seguenti punti fino ad un massimo di oltre 15 anni (es: 
da 5 anni = p.0- da 6 a 8 anni = p. 5 - da 9 a 11 anni = 
p.10 - da 12 a 14 anni = p.15; oltre 15 anni= p.20) 

b) prestazione professionale in attività di progettazione e 
programmazione territoriale (progetti di sviluppo locale, 
programmi aree interne, progetti Leader): (max 20 
punti); verrà attribuito 1 punto per ciascun progetto 
attinente al presente criterio fino ad un massimo di 20 
punti 

 
Fase 3 Colloquio: la selezione effettuata sulla base della 
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documentazione documentale, sarà integrata da un 
colloquio (per i primi cinque candidati che hanno superato 
la Fase 1 e la Fase 2 che raggiungono il punteggio più alto,  
compresi quelli collocatesi ex-aequo) atto a verificare il 
grado di conoscenza delle competenze relativamente alle 
materie oggetto del presente avviso pubblico ed in 
particolare a testare le competenze nei seguenti ambiti: 
c) esperienza in attività di progettazione e/o gestione di 

programmi per lo sviluppo locale (es. approccio 
Leader, CLLD, aree interne, programmi d’area): max 20 
punti  

d) esperienza nella messa a punto di metodologie di 
valutazione dell’attuazione dei programmi nel campo 
della normativa europea e regionale relativamente ai 
fondi strutturali: in particolare regolamento FEASR, 
sviluppo locale e approccio CLLD max 20 punti 

e) Conoscenza del territorio in cui opera il GAL DELTA2000 
ovvero il Delta emiliano romagnolo in particolare 
relativamente alle dinamiche socio economiche degli 
ultimi decenni max 10 punti. 

Il colloquio potrà svolgersi in presenza o in modalità 
multimediale da remoto. 
Totale massimo punteggio ottenibile: 90 punti 

I requisiti di cui al punto 3) Essere in possesso dei 

diritti civili e politici saranno verificati sul consulente 

che risulterà affidatario a seguito della selezione.  

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 titoli e colloquio tramite 

procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo– Scheda 59– Rif. 

Del. N. 03/2020 CDA DELTA 2000 del 28/05/2020 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO 

PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

RELATIVA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LEADER” – Piano di 

Azione Locale Leader Delta emiliano-romagnolo MISURA 19 SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014/2020 - 

Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” –CUP - E73G16000120009, come specificato 

nella scheda 59 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente avviso, 

consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI DI 

SELEZIONE”, dovranno: 

1) presentare la propria domanda di candidatura e completa di autodichiarazione 
ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2000 alla selezione compilata in base 
all’Allegato A parte integrante del presente avviso pubblico; 

2) Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 
3) Curriculum Vitae in formato europeo del candidato.  

  
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 13,00 di Lunedì 7 settembre 2020. 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 settembre 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.  

Si specifica che la candidatura trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo 
deltaduemila@pec.it  nell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso Scheda 59 
– Rif. Del. N.03/2020 CDA DELTA 2000 del 28/05/2020. 
 
 Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non 
saranno considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità. 
. 
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  
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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  cu i  a l  p resen te  Avv iso  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 DELTA 2000.  

 

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (tutela della 
privacy), e ss.mm.ii. 
 
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di valutazione 
su disposizione del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 e che sarà nominata dal 
Responsabile del procedimento ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 
n.59, 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. 
 
Per i candidati che saranno ritenuti ammissibili a seguito dell’istruttoria di 
ricevibilità (presenza della documentazione), di ammissibilità (possesso dei 
requisiti), di valutazione per titoli saranno invitati al colloquio anche in modalità 
multimediale da remoto  tramite comunicazione PEC. I colloqui saranno realizzati 
entro il 30 settembre 2020.   
 
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai 
termini di scadenza 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.59, sopra riportata. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato dal giorno 7 agosto 2020 sul sito del GAL DELTA 2000 
all’indirizzo: www.deltaduemila.net ed inviato ai Comuni dell’area Leader del GAL DELTA 
2000 per la pubblicazione sull’albo pretorio. 
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INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP  

Gentile fornitore, 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare il 

fornitore, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al paragrafo 1, lettera 

a/f. 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è DELTA 2000 SOC. CONS A R.L., sita in Ostellato (FE), Via Mezzano 10 - PEC: 

deltaduemila@pec.it EMAIL: info@deltaduemila.net - RECAPITO TELEFONICO: 0533 57693 - FAX: 0533 

57674 

 1-B) dati di contatto per richieste in merito alla privacy EMAIL: info@deltaduemila.net 

 

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità per le seguenti finalità: 

esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale, adempimento di obblighi di 

legge, gestione amministrativa dei clienti/fornitori, gestione del contenzioso, invio di materiale pubblicitario, 

attività promozionali e compimento di ricerche di mercato, la cui base giuridica si fonda: su suo consenso 

espresso per una o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o precontrattuale; su obbligo legale al quale 

la scrivente è soggetta. 

 

1-D) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di recapito della 

corrispondenza; istituti di credito e intermediari finanziari; studi legali, professionisti e società di servizi; imprese 

di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici ai fini di 

legge, certificatori,  regolamento e normativa comunitaria; società specializzate nell’archiviazione elettronica 

sostitutiva, ad altri soggetti da voi delegati. 

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori, incaricati dal titolare del 

loro trattamento, nonché delle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del titolare stesso, 

compiti tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche, 

ecc..). 

 

1-E) I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.  

 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati è il seguente:  

 Proposte commerciali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche 

relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili), 3 -5 anni o più in base alle regole dei 

programmi europei gestiti da DELTA 2000 qualora il suo contratto sia riferito all’attuazione di azioni comprese 

nei piani di azione locale ovvero in progetti riferiti all’attuazione di programmi finanziati con fondi pubblici; 

 trattamenti precontrattuali/contrattuali 5 anni o più per le motivazioni espresse sopra; 

 finalità di Marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, Marketing diretto, 3 anni; 

 altri trattamenti, nel rispetto degli obblighi civilistici e con riferimento alla normativa che regola l’utilizzo di 

fondi pubblici 

 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di 

cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro 

trattamento, alla portabilità dei dati. 

 

2-C) Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, paragrafo 1) Le 

è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

2-E) Il conferimento dei suoi dati è talora: obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in 

questi casi il suo rifiuto a trattarli comporterà la nostra impossibilità a proseguire il rapporto contrattuale; 

facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività 

promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere 

ricerche di mercato; inviare materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali. 

 


