AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
“ESPERTO CON COMPETENZE IN MATERIA PAESAGGISTICA”
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA
Operazione 19.3.02 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

“PAESAGGI DA VIVERE”
AZIONE L1 – “Studio del Paesaggio e delle dinamiche di trasformazione” - Reqia Diretta – Codice
CUP: E28J22000080009

AZIONE L2 – “Coinvolgimento del territorio, individuazione dei possibili Osservatori locali” - Reqia Diretta CUP in corso di acquisizione
Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del Digs 165/2001 e s.mm.ii

Visto:
•

la comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 “Europa 2020 – Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a rafforzare
l’economia europea nel prossimo decennio ad uno sviluppo equilibrato;

•

la comunicazione della Commissione COM (2010) 672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per l’agricoltura:
produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni per il clima e
sviluppo equilibrato del territorio;

•

Il Regolamento (UE) n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al
fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO IISviluppo Locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato “Community-led local
development (CLLD)”;

•

Il Regolamento (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’ART. 42 all’Art.44;

•

il Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola
Comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 (CE) n. 485/2008;

•

il Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
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allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
•

il Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

•

il Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•

il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
Misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

•

L’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i
risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al capitolo “Obiettivo tematico
9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” ed in
particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i fondi
SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;

•

Il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di
attuazione”;

•

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in attuazione del
Reg. (CE) 1305/2013, approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 6321
final del 23/08/2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta Regionale n.1353 del 30 agosto
2021;

•

le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;

•

le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;

•

il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna
nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea
dei Soci in data 29 Luglio 2019;

•

il verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 21/01/2022 con cui è stato
approvato il Progetto di cui all’oggetto nel quale è previsto di avviare una procedura comparativa per la
ricerca di una figura professionale, per il conferimento di “Incarico esterno professionale di consulenza
in qualità di esperto con competenze in paesaggistica”;

•

il verbale del CDA del Gal L’Altra Romagna del 08/09/2022 con cui viene approvato il presente avviso e
relativi allegati e la sua pubblicazione, e finalizzato all’ eventuale conferimento di incarico di
collaborazione professionale per l’attività di “esperto con competenze in paesaggistica”.
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CONSIDERATO:

•

•

che il progetto di cooperazione “PAESAGGI DA VIVERE” nell’ambito delle azioni L1 e L2 prevede
l’individuazione di un esperto con competenze in materia paesaggistica, chiamato a supportare le
azioni del Gal L’Altra Romagna come di seguito specificato;
che, vista la particolarità del tema in oggetto, si rende necessario individuare una figura altamente
professionale, specializzata e con esperienza pluriennale su tali tematiche;

•

che tale figura non è rinvenibile tra il personale del GAL L’Altra Romagna;

•

che è dunque necessario individuare esternamente una figura con tale profilo;

Il Gal L’Altra Romagna rende noto il seguente Avviso Pubblico
DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI
"ESPERTO CON COMPETENZE IN MATERIA PAESAGGISTICA" ALL 'INTERNO DEL PROGETTO
"PAESAGGI DA VIVERE” - MISURA 19.3.02 NELL'AMBITO DELLE AZIONI L1 E L2.
PREMESSA
Il GAL L’Altra Romagna è partner di un progetto di cooperazione dedicato alla valorizzazione dei paesaggi
rurali della regione Emilia Romagna, in cui il capofila è il Gal Valli Marecchia e Conca ed i partners sono
rappresentati dai 6 GAL regionali.
Con tale progetto i GAL dell’Emilia Romagna, si propongono quali punti di riferimento per la Regione e
l'Osservatorio Regionale del Paesaggio, coadiuvandoli nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio,
dallo studio dei paesaggi rurali al coinvolgimento del territorio, favorendo ove possibile la nascita di
"Osservatori locali".
Nell'ambito del progetto ogni GAL effettuerà anzitutto una lettura ed interpretazione della propria area al
fine di identificare i "paesaggi" presenti, quelli più rappresentativi e le loro caratteristiche, sempre
adottando una metodologia comune precedentemente definita all'interno del progetto (Azione C1). Le
analisi condotte si rivolgeranno in particolar modo alla ricerca delle eccellenze paesaggistiche delle aree
rurali più legate alle forme del territorio, alla sua gestione, sfruttamento e cura, meno agli aspetti
architettonici comunque considerati ma in genere già ampiamente indagati. In tale contesto si opererà fin
da subito in maniera sinergica e coordinata, sviluppando azioni strategiche comuni.
Lo studio che ogni singolo GAL produrrà, come detto, avrà la stessa impostazione metodologica, basata
sugli stessi indici ed obiettivi, così da restituire una lettura univoca e comune dei paesaggi regionali, allo
scopo di esaltare le specificità e le diversità di ciascuna area, sempre considerandole parte di un unico
grande "Paesaggio da Vivere" ovvero quello rurale dell’Emilia-Romagna, da valorizzare anche in ottica
turistica.
Il progetto si rivolge naturalmente anche al territorio, quale occasione per il suo coinvolgimento e
sensibilizzazione dei suoi abitanti, agricoltori ed imprenditori in genere, sul valore del paesaggio rurale
(Azione L2).
Si prevede il coinvolgimento attivo, in tutte le fasi di progetto, dell'Osservatorio Regionale sul Paesaggio
che garantirà la massima sinergia ed integrazione con le azioni già avviate da quest'ultimo e dalla Regione
Emilia Romagna, a cui si aggiungono il "Servizio Patrimonio Culturale E.R." ed il Servizio Parchi-Aree
Protette Emilia-Romagna, in un Tavolo di indirizzo generale con funzione consultiva.
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Al termine della prima fase di analisi del territorio e della fase di coinvolgimento del territorio stesso,
individuati i paesaggi e gli elementi su cui si intende lavorare, il progetto prevede la realizzazione di azioni
concrete di valorizzazione di elementi altamente rappresentativi o di mitigazione degli elementi incongrui,
che rappresenteranno "interventi pilota" che potranno essere replicati successivamente al di fuori del
progetto (Azione L3).
Per la definizione della metodologia condivisa e per un unico coordinamento tecnico-scientifico, i GAL
nomineranno un coordinatore generale del progetto, mentre per la realizzazione delle azioni più legate ai
singoli territori (Azioni L1 e L2), ogni GAL individuerà esternamente un esperto del settore che opererà in
tal senso, relazionandosi con il proprio GAL e con gli altri partners di progetto.

ART. 1. ISTITUZIONE E FINALITA’
L’Altra Romagna sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i
soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il presente avviso pubblico di
manifestazione di interesse con la finalità di individuare una rosa di candidati idonei per sottoporli ad una
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro
autonomo per attività di “esperto con competenze in materia paesaggistica" nel corso delle azioni da
svolgersi all'interno del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" Misura 19.3.02 nell'ambito delle
azioni L.1 e L.2

ART. 2. FUNZIONE DELLA FIGURA RICERCATA
▪

Azione L1 - Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione

In tale contesto, per lo svolgimento dell'indagine che mira ad identificare i "paesaggi" del proprio
territorio, il GAL L’Altra Romagna nominerà un esperto sul tema paesaggio che, sulla base della
metodologia predisposte dal coordinatore generale del progetto, curerà l'analisi del territorio di
riferimento, delineandone i paesaggi più rappresentativi, la loro evoluzione storica e le dinamiche di
trasformazione, individuandone siti e caratteri invarianti da conservare e valorizzare, al pari di quelli
incongrui da recuperare.
Già in questa fase si prevede un primo coinvolgimento del territorio (abitanti, associazioni, enti locali)
grazie alla costituzione di un "Tavolo di indirizzo", con funzione consultiva.
In tal modo, analisi e studi del paesaggio strettamente disciplinari verranno affiancati e messi a confronto
con la percezione del paesaggio GAL rinvenibile nei suoi abitanti (su quali ritengono siano i suoi caratteri
fondanti, gli elementi detrattori e quelli di eccellenza, su quale sia il rapporto "emotivo" tra popolazione e
territorio o ancora su quali siano le funzioni attribuite al paesaggio da parte della comunità).
Al termine di questa prima fase, l’esperto di paesaggio, con il supporto del coordinatore generale e del
personale GAL, individuerà la "tipologia" di elementi/beni su cui (nella fase L3) saranno realizzate delle
concrete azioni di valorizzazione o mitigazione e predisporrà un "preliminare" action plan dedicato.
▪

Azione L.2 - Coinvolgimento del territorio mediante un percorso partecipato con Enti e soggetti
locali, per la sensibilizzazione sul tema paesaggio e per "favorire" la nascita di Osservatori locali del
Paesaggio

Conclusa l'Azione L.1, il GAL L’Altra Romagna, tramite il proprio esperto locale, supportato dal personale
interno, avvierà un percorso di coinvolgimento del territorio interfacciandosi con gli Enti ed i soggetti
operanti sull'area di riferimento, organizzando incontri e momenti di approfondimento (in presenza
oppure on line in funzione della situazione legata al COVID 19) in cui si intende stimolare l'interesse verso
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la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del paesaggio anche in ottica turistica e di business.
Rivolgendosi in particolar modo a Comuni ed Associazioni si cercherà inoltre di "favorire", insieme
all'Osservatorio regionale, la nascita di Osservatori locali del Paesaggio.
Al termine degli incontri, dopo aver illustrato i risultati delle prime fasi di analisi e il preliminare action
plan predisposto, anche grazie al coinvolgimento del territorio avverrà la definitiva scelta della tipologia di
paesaggi da valorizzare e/o da recuperare nell'azione locale L.3, con la predisposizione dell'Action plan
definitivo.
In estrema sintesi, il servizio richiesto prevede le attività di seguito elencate:
▪ Attività L1: Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione, con un impegno stimato in 19
giornate uomo di lavoro.
Principali attività e output previsti:
− fase di analisi del territorio, della bibliografia e delle indagini già effettuate, sopralluoghi in campo;
output strettamente legati a quanto previsto dalla metodologia comune individuata (Relazione,
Tavole e relativi Shapefile, ecc.);
− partecipazione al Tavolo di indirizzo generale;
− redazione preliminare di Action Plan
▪

Attività L2: Coinvolgimento del territorio mediante un percorso partecipato con Enti e soggetti
locali, per la sensibilizzazione sul tema paesaggio e per "favorire" la nascita di Osservatori
locali del Paesaggio, con un impegno stimato in 10 giornate uomo di lavoro.

Principali attività ed output previsti:
− partecipazione al Tavolo di Indirizzo Locale;
− incontri sul territorio in presenza;
− incontri on line per il coinvolgimento dei vari target di interesse;
− redazione Action plan definitivo.
In tutte le fasi di lavoro dovrà essere mantenuto un coordinamento con il GAL scrivente, in presenza o in
video conferenza nel rispetto del periodo.

ART. 3. TIPO DI INCARICO E DURATA
L’Incarico è di consulenza professionale a P.IVA e avrà durata presumibilmente pari a 12 mesi.
La data di conclusione potrà subire variazioni legate alla durata della fase di analisi, nonché a quella di
coinvolgimento del territorio.
ART. 4. TRATTAMENTO ECONOMICO
L'incarico prevede un compenso totale per l’Azione L1 pari ad euro 4.750,00 incluso ritenute fiscali ed
oneri previdenziali a carico del professionista, escluso IVA,
e l’azione L2 pari a euro 2.500,00 incluso ritenute fiscali ed oneri previdenziali a carico del professionista,
escluso IVA.
II 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. Il Gal L’Altra
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Romagna non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo.
II Professionista è personalmente responsabile degli eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle
prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.
I costi per la partecipazione ad eventuali missioni nei paesi partners in occasione di eventuali Study Visit
potranno essere sostenuti dal Gal L’Altra Romagna nell’ambito dell’attività di progetto.
6

II compenso verrà corrisposto a saldo, previa presentazione di n. 2 fatture, una per ciascuna azione,
corredate da report ed allegati riferiti agli output di progetto e a tutto quanto riportato all’art. 2.

ART. 5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE E REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
richiesti a pena di esclusione:
1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli italiani appartenenti alla
Repubblica: S. Marino, Vaticano, ecc., ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994) o cittadinanza di uno
degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso del corrispondente titolo di studio
riconosciuto ed equiparato a quello richiesto per i candidati di nazionalità italiana;
2. età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso;
3. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione;
4. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto d’impiego;
5. essere in possesso, anche ai fini di cui all’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, dei requisiti previsti
dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ovvero:
i. godimento dei diritti civili e politici
ii. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione
iii. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici;
6. possesso della patente di guida, categoria B ed automunito;
7. Possesso di Partita IVA per l’attività professionale;
8. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di Laurea Magistrale (o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle norme vigenti
anteriormente all'entrata in vigore del DM. 509/99 e s.mm.ii). I titoli conseguiti presso
istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento;
9. Non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per attività lavorative analoghe;
10. Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorative per questo Ente;

Requisiti oggetto di valutazione riportati nel curriculum vitae:
− esperienza lavorativa di almeno 3 anni, incarichi/prestazioni professionali legati al tema del
"paesaggio";
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
l’Europa investe
nelle zone rurali

Ulteriori competenze richieste e che potranno essere oggetto di verifica nella prova orale:
• ottima conoscenza nell'uso dell’applicativo Office;
• ottima conoscenza e utilizzo di internet;
• buona conoscenza della lingua inglese.
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di
candidatura e negli allegati alla domanda all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente
accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” e l'interruzione
immediata di qualsiasi rapporto eventualmente in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi
rapporto futuro con la società L’Altra Romagna s.cons. a r.l.
Si procederà alla cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” anche nei seguenti casi:
a. qualora il candidato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella presente
manifestazione di interesse, ovvero in caso di dichiarazione mendace;
b. in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento
del contratto per fatti imputabili al candidato;
c. grave e reiterata negligenza o malafede nella fornitura del proprio operato.

ART. 6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate da apposita Commissione di selezione e
valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione.
La Commissione procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il possesso dei requisiti
richiesti.
La Commissione provvederà prioritariamente all’istruttoria di ammissibilità attraverso la verifica:

−

del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda previste dal
presente Avviso;

− dei requisiti di ammissibilità sopraindicati.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
− prive di sottoscrizione;
− presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopraindicati e/o
pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non
conforme a quanto richiesto.
Quindi la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità comporterà l’esclusione dalla selezione.
I candidati che avranno dimostrato di possedere i requisiti per l’ammissione di cui al presente avviso
saranno selezionati attraverso la valutazione del curriculum e una eventuale prova orale.
La scelta sarà effettuata tenendo conto dei requisiti di valutazione sopra riportati, della competenza e
comprovata esperienza lavorativa.
La Commissione provvederà all’esame delle singole domande verificando l’ammissibilità delle
candidature e contestualmente procederà alla valutazione delle stesse, attraverso:
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-

una prima fase, incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum, che prevede
l’assegnazione di un punteggio massimo di 15 punti, diretta a valutare la formazione e le
esperienze, sulla base dei criteri di seguito indicati;

-

una eventuale seconda fase incentrata sullo svolgimento di un colloquio orale e riservata ai
candidati che hanno conseguito i tre punteggi più alti compresi quelli collocatesi ex-aequo,
assegnando fino ad un massimo di ulteriori 16 punti.

L’eventuale prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto anche la valutazione delle
caratteristiche trasversali e attitudinali del candidato, la motivazione e le pregresse esperienze in linea
con il profilo oggetto della selezione.

COMPETENZE
Professionali

Tecniche e
curriculari

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO

PUNTEGGIO

A.
Esperienza pregressa maturata sul tema "Paesaggio", incarichi e/o
progetti realizzati (che dovranno essere evidenziati nel CV fornito). Le
attività pertinenti sono:
- analisi del paesaggio rurale, delle sue dinamiche evolutive a
livello territoriale, sociale, economico e culturale;
- elaborazione di documenti programmatici, pianificatori per la
tutela e lo sviluppo del paesaggio;
- attività di progettazione di interventi di tutela, valorizzazione,
mitigazione elementi incongrui; processi di coinvolgimento del
territorio per la sensibilizzazione sul tema paesaggio
B.
Titoli post-lauream (master universitari / dottorati di ricerca) legati al
tema dell'affidamento

0 - 12

Corsi di alta formazione riconosciuti a livello nazionale legati al tema
dell'affidamento

0 - 1,5

0 - 1,5

La valutazione dell’eventuale prova orale sarà effettuata dalla Commissione con l'attribuzione di un
punteggio compreso fra 0 (zero) e 16,00 (sedici/00) punti, cosi articolato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO
Chiarezza nell'esposizione: punti da 0 (insufficiente) a 3 (ottimo)
Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività oggetto dell'incarico:
punti da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo)
Conoscenza del territorio, delle realtà e dei progetti attinenti al tema
dell’affidamento, specie se afferenti alI'area Leader del GAL L’Altra Romagna:
punti da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo)
Disponibilità da parte del candidato a svolgere l'incarico nei tempi e nelle
modalità previste oltre che ad eventuali ulteriori esigenze: punti da 0
(insufficiente) a 3 (ottimo)
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PUNTEGGIO
0-3
0-5
0-5

0-3
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La votazione finale dei candidati è determinata dal voto conseguito nella valutazione delle informazioni
dichiarate dai candidati nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e riscontrabili dal curriculum vitae,
nonché nel colloquio.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 31 punti.
Al termine della valutazione verrà formulata la graduatoria finale per l’eventuale conferimento
dell’incarico; tale graduatoria finale sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del Gal L’Altra Romagna e avrà validità fino al 31/12/2023.
in ogni caso, il GAL L’Altra Romagna, si riserva la facoltà di non procedere all' aggiudicazione nel caso in
cui le candidature pervenute non vengano considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali di e/o
non raggiungano il punteggio minimo sopra indicato.
ART. 7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito de L’Altra
Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società, riportando tutte le
indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire. In particolare in tale domanda è fatto obbligo al candidato
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
a. Cognome e Nome;
b. Luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
c. Indirizzo e-mail, la residenza, il domicilio o il recapito ai quali si desidera che siano trasmesse
le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far conoscere le eventuali successive
variazioni di indirizzo;
d. Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
e. Le eventuali condanne penali riportate, nonché l’eventuale esistenza di pendenze penali o
procedimenti in corso; in caso negativo dovrà essere dichiarata l’insussistenza di condanne
penali e di procedimenti penali in corso;
f. Di essere fisicamente idoneo all’impiego e al servizio;
g. il possesso dei requisiti, anche ai fini di cui all’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, dei requisiti
previsti dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ovvero:
i. godimento dei diritti civili e politici;
ii. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
iii. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici;
h. Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, riportando: la
votazione finale, la data di conseguimento, la facoltà di appartenenza e l’Università o Scuola
di rilascio;
i. Il possesso della patente di guida e di essere automunito;
j. La conoscenza della lingua italiana (per eventuali candidati stranieri);
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k. Non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per attività lavorative analoghe;
l. Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorative per questo Ente;
Comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda di:
•

cognome, nome, residenza, domicilio e indirizzo e-mail e codice fiscale;

•

firma del candidato, a sottoscrizione della domanda stessa, che non necessita di autenticazione;

•

copia della carta di identità in corso di validità;

•

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018;

ART. 8. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà allegare:
1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e sottoscritta per
esteso, in originale e ben leggibile del candidato;
2. curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto;
3. autodichiarazione relativa ai requisiti oggetto di valutazione;
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.
ART. 9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire alla società L’Altra
Romagna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/10/2022 a pena di esclusione dalla presente
procedura, con invio a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: L’Altra Romagna soc. cons. a r.l. – Via
Roma 24 - 47027 Sarsina (FC).
E’ possibile altresì inviare la propria candidatura da una propria PEC, all’indirizzo PEC:
altraromagna@pec.net.
Quale data di presentazione farà fede la data di ricezione, da parte del Gal, della raccomandata A.R o della
PEC.
L’ Altra Romagna non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo cambiato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, non è consentita alcuna regolarizzazione di
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal
presente bando.
Gli interessati alla selezione dovranno presentare la domanda di partecipazione riportando nella busta o
nell’ oggetto della PEC: "Avviso pubblico per la selezione di un "esperto con competenze in materia
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paesaggistica" nel corso delle azioni da svolgersi all'interno del progetto di cooperazione "Paesaggi da
vivere" Misura 19.3.02 nell'ambito delle azioni L.1 e L.2
ART. 10. CALENDARIO E COMUNICAZIONI
Sul sito verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili.
Per i candidati ammissibili e che hanno conseguito i tre punteggi più alti, verrà pubblicata, almeno 7 giorni
prima, l’eventuale convocazione alla prova orale con l’indicazione della modalità di espletamento, della
data, orario e luogo in cui si terrà la prova stessa. Non seguirà pertanto nessuna altra convocazione.
L’esito finale della selezione sarà pubblicato sul sito del Gal www.altraromagna.it per almeno n. 15 giorni
consecutivi e avrà validità fino al 31/12/2023 a partire dalla data di pubblicazione sul sito che ha anche
valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 11. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, con le modalità
indicate nella informativa al presente atto che ne costituisce parte integrante.
ART. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Mauro Pazzaglia – direzione@altraromagna.net –
0547/698301.
ART. 13. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet de L’Altra Romagna www.altraromagna.it
ART. 14. NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna che si riserva di dare corso alla procedura
solo in caso di verificata necessità aziendale.
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche da
L’Altra Romagna, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna
pretesa.
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna.

Sarsina, 12/09/2022
Il responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Pazzaglia

In relazione alle nuove disposizioni sulla Privacy Vi preghiamo di prendere visione di quanto di seguito
indicato.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) – Italia, P.IVA 02223700408
(in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del DLgs n.101/2018 (in seguito Codice Privacy) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità al par. 2.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso art. 2 sexies, art. 2 octies, art. 2 novies del Codice Privacy e art. 6 lett.
b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
•

•
•

concludere i contratti per i servizi del Titolare:
o servizi di sostegno alle imprese in relazione alla concessione ed erogazione di contributi,
convenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria
nazionale e regionale.
o Servizi di pubbliche relazioni e comunicazione.
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing, comunicazione e promozione:
•
•

inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi;
acquisire informazioni anche attraverso soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie
assicurative, altre società).

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi
e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito ed acquisire informazioni anche attraverso
soggetti terzi, salvo Suo dissenso.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
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modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B:
•
•

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo a Enti Regionali, Enti nazionali, Enti Europei, studi
professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e/o facenti
parte della procedimentalizzazione delle attività necessarie all’esecuzione delle finalità.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati
per le finalità di cui all’art. 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi, fatta eccezioni per le comunicazioni richieste ex legge.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti
dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
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1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a – L’Altra Romagna S. cons. a. r. l ., con sede legale in Via Roma n. 24, 47027 Sarsina (FC) – Italia (“Titolare”)
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è L’Altra Romagna s. cons. a. r. l . in persona del Rappresentante dell’Impresa
Biserni Bruno, domiciliato per la carica presso L’Altra Romagna S. cons. a. r. l. con sede in Via Roma n. 24,
47027 - Sarsina (FC) – Italia.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
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