
 

 

Prot. 1013 

Modena, 3 agosto 2018 

 

MISURA 19.2.02 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 

PSR EMILIA- ROMAGNA 2014-2020 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO 

IN QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E 

ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE A SERVIZIO DEL TURISMO 

 

SMART CIG: Z0724962B1 

  CUP: E93G16000220009 

 

Il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano soc.coop. (d’ora in Avanti GAL) 

Visto: 

 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; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, 
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 i Regolamenti (UE) delegati e di esecuzione di cui alle predette norme; 

 il Regolamento (UE) 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 
in data 20 ottobre 2014; 

 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, 
attuativo del Reg. (UE) 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 propria deliberazione n.636 dell'8 giugno 2015, e da ultimo la versione 
7.1 – approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2018) 473 
del 19/01/2018 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 5 
febbraio  2018; 

 il bando di selezione dei Gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura  

19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014- 
2020 (PSR 2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia 
Romagna del 20 luglio 2015, n. 1004; 

 la Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna - Servizio 
Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e 
Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di Sviluppo 



 

Locale LEADER individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”. 

 il Regolamento interno e il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi del GAL Antico 

Frignano e dell’Appennino Reggiano soc. coop; 

 

 

Considerato inoltre:  

 

 che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è stato 

ufficialmente selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 

2014-2020 con  Determinazione  Emilia Romagna  n° 13080 del 10/08/2016;  

 che il Nucleo Tecnico di Valutazione Leader ha comunicato al GAL  in data 15/05/2018 il 

giudizio di conformità dell’avviso pubblico B.1.1.” Qualificazione e diversificazione funzionale 

e organizzativa delle imprese a servizio del turismo” 

 che nel testo del suddetto avviso è stabilito al paragrafo 14.3 che: “Il CdA del GAL 

formalizzerà la costituzione di un nucleo di valutazione che sarà composto da personale del 

GAL con il possibile supporto di consulenti esterni esperti in materia di turismo; 

 che il  CDA  del GAL nella seduta n°80 del 4 luglio 2018, esprimendosi sulla costituzione del 

nucleo di valutazione ha stabilito di affiancare al  personale interno un consulente esterno 

esperto di turismo e ha contestualmente dato mandato al Direttore di sottoporre 

all’attenzione del CDA una bozza di avviso pubblico per la selezione della figura 

professionale in argomento   ;  

 che il  CDA  del GAL nella seduta n°81 del 1 agosto 2018 ha approvato il testo del presente 

avviso; 

 che tale deliberazione si è concretizzata nella determina a contrarre n°8/2018 del 

04/07/2018; 

 

indice un avviso pubblico per la selezione di N.1 ESPERTO IN QUALIFICAZIONE E 

DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE A SERVIZIO DEL TURISMO 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di fornire elementi utili agli operatori  che intendano presentare la propria candidatura, 

si precisa che l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione 

Locale (PAL) per l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia 

Romagna 2014-2020.  

Sul sito web del GAL (http://www.galmodenareggio.it) sono riportate informazioni sullo scopo 

statutario e sulla struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo 

pubblico), sulle attività e i progetti attuati nella precedente programmazione 2007-2013 e le 

linee di attività previste dalla nuova programmazione Leader 2014-2020. 

 

Nella sezione “Bandi” del sito istituzionale del GAL è inoltre consultabile il testo dell’avviso 

pubblico Azione B.1.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 

a servizio del turismo”- 

 

2. TIPOLOGIA E OGGETTO DELL’INCARICO  

Il supporto tecnico-specialistico  in argomento è un incarico professionale di lavoro autonomo 

e ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, in diretta collaborazione con il 

personale del GAL: 



 

 partecipare alle attività di valutazione dei 35 progetti presentati a valere sul Bando GAL 

B.1.1.- “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a 

servizio del turismo”- Edizione 2018 secondo i criteri indicati nel paragrafo 13 del bando, 

con riferimento alle scadenza del termine previsto di  90 giorni a partire dal 29 giugno 

2018 (salvo interruzioni procedimentali per integrazioni); 

 contribuire alla elaborazione dei giudizi tecnici, dell'eventuale revisione delle voci di costo  

e delle richieste di chiarimenti ai sensi del D.Lgs.vo 241/90; 

3. DURATA E COMPENSO  

L’attività si svolgerà durante il mese di settembre 2019: in questo arco temporale sono  

stimate in 12 le giornate di partecipazione alle sedute del nucleo di valutazione da svolgersi 

presso gli Uffici  del GAL in Viale Martiri della Libertà 34 a Modena, secondo le modalità e i 

tempi da stabilire con il personale del GAL. 

Il compenso complessivo del professionista, determinato attraverso l’applicazione delle tariffe 

massime previste dal  Decreto Ministeriale 9133 del 7/8/2009 per un profilo di esperto senior,  

è quindi stabilito in  € 3.600 omnicomprensivi di oneri previdenziali e fiscali. 

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori che non si trovano nelle condizioni di 

esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività 

oggetto della presente gara. 

In relazione al presente incarico, i candidati non devono altresì essere in conflitto di interessi 

per attività lavorative analoghe prestate a favore di associazioni, società ed enti riconducibili a 

una o più delle imprese che hanno presentato domanda di sostegno sui bandi emanati dal GAL 

e non devono presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorativa per questo 

ente; 

 Titoli di studio richiesti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea  

Esperienze professionali richieste 

 Esperienza di almeno 5 anni nella assistenza, consulenza alle aziende in tema di 

riqualificazione funzionale e organizzativa; 

 Esperienza di almeno 5 anni nella gestione e valutazione di programmi pubblici. 

 Esperienza di almeno 5 anni nella gestione e valutazione di  progetti di impresa 

 Conoscenze informatiche aggiornate sistema Windows Office o Apple. 

 

5.  VALUTAZIONE CANDIDATURE 

 

La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle candidature. Non saranno ammesse 

alla valutazione curriculare 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. 

 

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione. L'eventuale 

esclusione della selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal 

Responsabile del Procedimento per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di 



 

esclusione ha carattere definitivo. 

 

La Commissione, all’esito dell’esame inerente l’ammissibilità delle candidature, procederà alla 

valutazione del curriculum sulla base dei criteri di seguito indicati. Al curriculum si assegna un 

punteggio massimo di 40 punti. 

 
Parametro di valutazione Punteggio 

assegnabile 

 

Coerenza del percorso di istruzione e formazione in 

relazione alle materie oggetto dell’incarico 

 
 Da 0 a un massimo 

di 10 punti 

 

 

Coerenza delle esperienze professionali svolte 

nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico 
 

Da 0 a un massimo 

di 15 punti    

 

Esperienze professionali maturate nell’ambito di 

processi di valutazione e di partecipazione a commissioni/ 

nuclei di  valutazione di  progetti inerenti le materie 

oggetto dell’incarico. 



 
Da 0 a un massimo 

di 15 punti 

 
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che avranno ottenuto un 

punteggio complessivo pari almeno a 15 punti 

  

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I candidati dovranno presentare i seguenti documenti, in formato elettronico: 

 

 Domanda di partecipazione sottoscritta, come da modello “Allegato 1”; 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae, in formato Euro Pass, sottoscritto; 

 
La domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1 deve contenere l’elenco di tutte le 

autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

Si precisa che il curriculum vitae deve, a pena di esclusione, contenere l’esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente. 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, deve essere indirizzata a: 

GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano s.c.a r.l. – viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 

Modena, e-mail: info@galmodenareggio.it, PEC: info@pec.galmodenareggio.it 

 

Le modalità di presentazione consentite sono: e-mail o posta elettronica certificata con  

esclusione di qualsiasi altro mezzo. Saranno accettate le domande pervenute entro il termine 

perentorio del 31 agosto 2018. 

 
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte 

indicazioni dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto 

mailto:info@galmodenareggio.it
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di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna regolarizzazione 

di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente 

richiesto dal presente bando. Non sono tuttavia motivo di esclusione le omissioni e/o le 

incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il possesso del requisiti non dichiarato 

possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della 

domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elvira Mirabella 

 

7. INFORMAZIONI 

 
Per richiedere informazioni sul presente avviso si prega di contattare il Direttore Dott.ssa Elvira 

Mirabella – tel. 059/209261 – e/o tramite  e-mail: direzione@galmodenareggio.it 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente all’affidamento del 

servizio in oggetto; 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei richiedenti. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento 

nella banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il 

mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati 

personali” e ss.mm.ii. 

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

 

9. FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

 
Il soggetto prescelto sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per la 

l’affidamento dell’incarico; in tale sede il GAL si riserverà la facoltà di richiedere i documenti 

atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. 

Il contratto sarà sottoscritto dal soggetto selezionato e dal legale rappresentante del GAL. 

L’attività di cui al presente avviso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di 

rinuncia o successive dimissioni del candidato prescelto, il GAL potrà attingere alla graduatoria 

secondo l’ordine di punteggio. 
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10. NORME DI SALVAGUARDIA  
 

Il GAL si riserva la facoltà di:  

 prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte;  

 non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di 

tipo organizzativo;  

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida considerato il 

contenuto specialistico dell’affidamento in oggetto ;  

 di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna candidatura risulti idonea in 

relazione all’oggetto dell’affidamento. 

 

11. PUBBLICITA’ 

12.  
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.galmodenareggio.it. Nella sezione 

Avvisi e gare        
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ALLEGATO 1 – MODELLO DI DOMANDA 

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO 

IN QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E 

ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE A SERVIZIO DEL TURISMO 

 

     SMART CIG: Z0724962B1 

     CUP: E93G16000220009 

Spett. 
GAL Antico Frignano e  

 dell’Appennino Reggiano 

soc.coop. 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

Chiede 

 
di partecipare  alla  selezione per l’incarico professionale di lavoro autonomo di Esperto in 

qualificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 

75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

di essere nato/a a ____________________________________ il __________________ 

di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __ 

Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______ 

Cod. fiscale/P.IVA _____________________________________________________________ 

 

che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta ai  seguenti recapiti: 

  

 telefono     

 posta elettronica   

 PEC    

 
1) di essere:  

cittadino/a italiano/a; 

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

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

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

provvedimento di autorizzazione___________________________ 



 

 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

 
3) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
 
4) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 
 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

 

 _____________________________________________________________________________  

 

 

6) di non  essere in conflitto di interessi per attività lavorative analoghe prestate a favore di 

associazioni, società ed enti riconducibili a una o più delle imprese che hanno presentato domanda 

di sostegno sui bandi emanati dal GAL; 

 

7) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorativa presso questo Ente. 
 
 

Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che il GAL provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle medesime.  

 

 

Allega: 

 Curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi 

di ammissione alla selezione; 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione 

della presente domanda. 

  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei 

propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

 

Data _______________. 

 

Firma ____________________ 

 


