
 

1 

 

    Prot.1581  

Modena, 23 SETTEMBRE 2019 

 

MISURA 19.2.02 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 

PSR EMILIA- ROMAGNA 2014-2020 

 

TIPO DI OPERAZIONE A.2.2-AZIONE FARO- LA MONTAGNA DELLE COSE BUONE  

SOTTOAZIONE  A.2.2.1.-SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RETI D’IMPRESA  

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO/COACHING 

IMPRENDITORIALE PER LA COSTITUZIONE DI RETI D’IMPRESA 

 
  CUP: B74J19000060009 

SMART CIG: Z3829D5BEE 

 

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 nella versione 

8.2, approvata dalla Commissione con Decisione C (2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, 

di cui è stato preso atto dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 2138 del 

10 dicembre 2018; 
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 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”. 

 Disposizioni attuative di Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader Delibera di giunta 

Regionale n. 49 del 14/01/2019; 

 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 Nucleo Tecnico di Valutazione Leader ha comunicato al GAL  in data 14/03/2019 il 

giudizio di conformità del progetto a Regia Diretta A.2.2.1.” AZIONE FARO-La montagna 

delle cose buone-Sostegno alla costituzione di reti di impresa” 

 che in data 28/05/2019 il GAL ha presentato al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e 

Pesca (STACP) di Modena la relativa domanda di sostegno n° 5113067” 

 che con comunicazione PG/2019/665285 del 30/08/2019 lo STACP di Modena ha trasmesso  

al GAL la  Determinazione n. 15469 del 28/08/2019 con la quale ha approvato la 

concessione del sostegno; 

 che il  CDA  del GAL nella seduta n°98 del 3 settembre 2019 ha approvato il testo del 

presente avviso; 

 che tale deliberazione si è concretizzata nella determina a contrarre n°11 /2019 del 

20/09/2019; 

 

INDICE UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI 

COACHING IMPRENDITORIALE.  

 

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 “Leader 2014-2020” del sito istituzionale del GAL al link seguente: 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2019/08/SCHEDA-A2.2.1.pdf 

è consultabile una scheda sintetica relativa all’azione A.2.2.1- AZIONE FARO-La montagna delle 

cose buone-Sostegno alla costituzione di reti di impresa relativa al percorso di accompagnamento 

alla costituzione di reti d’impresa attraverso servizi di consulenza e coaching imprenditoriale ad 

hoc per valorizzare l'offerta enogastronomica dell'area. 

2. OGGETTO, DURATA E COMPENSO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 

Il supporto tecnico-specialistico ricercato per la realizzazione del progetto è suddiviso  in più 

incarichi professionali di lavoro autonomo che hanno per oggetto lo svolgimento delle attività di 

seguito elencate, in diretta collaborazione con il personale del GAL: 

 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2019/08/SCHEDA-A2.2.1.pdf
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 SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO AL 

COORDINAMENTO E 

ANIMAZIONE DEL 

PROGETTO  

 

CONSULENZA/COACH

ING SULLE 

TIPOLOGIE DI RETI 

D’IMPRESA 

 

CONSULENZA/COACHING PER 

VALORIZZAZIONE DI 

ESPERIENZE SU TURISMO 

ENOGASTRONOMICO PER 

DOP/IGP 

CONSULENZA/COACHING 

VALORIZZAZIONE DI 

ESPERIENZE SU TURISMO 

ENOGASTRONOMICO PER 

PRODUZIONI MINORI 

 CODICE: MCB-ORG CODICE: MCB-RETI CODICE: MCB-DOP CODICE: MCB-PM 

Oggetto della 

prestazione   

 

Attività tecnico 

amministrativa a supporto 

dell’organizzazione 

operativa del percorso di 

coaching 

Attività di 

consulenza/coaching 

sulle tematiche 

aggregative dal punto di 

vista della normativa e 

delle caratteristiche 

tecniche dei differenti 

modelli di rete tra 

imprese. 

Consulenza/coaching/testimonianza 

relativa a  identificazione della 

domanda e dell’offerta turistica e 

delle sue specifiche opportunità 

distintive, peculiarità normative, 

valutazione delle partnership 

commerciali, distributive e 

produttive, opzioni di 

comunicazione e branding, 

strutture logistiche di supporto, 

rapporto con realtà locali e 

nazionali specializzate turismo 

enogastronomico con particolare 

riferimento a  prodotti DOP/IGP 

      

Consulenza/coaching/testimonianza 

relativa a  identificazione della 

domanda e dell’offerta turistica e 

delle sue specifiche opportunità 

distintive, peculiarità normative, 

valutazione delle partnership 

commerciali, distributive e 

produttive, opzioni di comunicazione 

e branding, strutture logistiche di 

supporto, rapporto con realtà locali e 

nazionali specializzate in turismo 

enogastronomico con particolare 

riferimento a  produzioni “minori”  

 

Titolo di 

studio 

richiesto  

Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado e/o diploma di 

laurea  

 

Laurea magistrale in 

economia, 

giurisprudenza,  

o titoli equipollenti o 

Laurea triennale nelle 

medesime discipline e 

successivo 

master universitario 

specialistico o corsi di 

specializzazione 

conseguiti mediante 

percorsi didattici 

universitari completi. 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado e/o diploma di 

laurea  

 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado e/o diploma di laurea  
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Figure e 

impegno 

previsti  

 

JUNIOR: FINO A 10 GG 

 

SENIOR: FINO A 2 GG   

MASTER: FINOA 2  GG 

 

 

JUNIOR FINO A 4 GG  

SENIOR FINO A 8 GG 

MASTER FINO A 2 GG 

 

 

JUNIOR FINO A 4 GG 

SENIOR FINO A 8 GG 

MASTER FINO A 2 GG 

Luogo della 

prestazione 
LA PRESTAZIONE POTRÀ ESSERE ITINERANTE E SVOLGERSI IN UNO O PIÙ COMUNI DEL TERRITORIO DEL GAL 

(http://www.galmodenareggio.it/territorio/) 

 

CLASSIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI: 

o JUNIOR- esperienza professionale documentata da 3 a 9 anni. Per il solo codice MCB-ORG, l’esperienza 

professionale minima è ridotta a 6 mesi  

o SENIOR- esperienza professionale documentata da 10 a 15 anni 

o MASTER: esperienza professionale documentata superiore a 15 anni 

    

L’impegno delle figure professionali indicato  è quello massimo previsto per ogni attività: qualora il candidato individuato secondo  

graduatoria  non sia disponibile ad effettuare tutte le giornate, si procederà con lo scorrimento della graduatoria stessa per assegnare 

quelle residuali. 

 

COMPENSO PREVISTO (COMPRENSIVO DI ONERI PREVIDENZIALI, FISCALI, COSTI DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO) 

o JUNIOR- € 250/GG 

o SENIOR- € 350/GG 

o MASTER: € 450/GG 

 

      

        LE ATTIVITA SI SVOLGERANNO PRESUMIBILMENTE TRA IL 4/11/2019 E IL 13/12/2019   

 

http://www.galmodenareggio.it/territorio/
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3. 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 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 della verifica  inerente l’ammissibilità delle candidature, procederà 

alla valutazione complessiva del curriculum vitae sulla base dei criteri di seguito indicati. Al 

curriculum viene assegnato un punteggio massimo di 40 punti. 

 
PARAMETRO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNABILE 

 

QUALIFICAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE 
 
 Da 0 a 10 punti 

 

 

 COERENZA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI CON LE 

ATTIVITÀ  PREVISTE 
 

Da 0 a 15 punti    

 

ESPERIENZA SPECIFICA IN ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA/COACHING NELLE MATERIE OGGETTO 

DELL’INCARICO 



 
Da 0 15 punti 

 

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

punteggio complessivo pari almeno a 20 punti 

 

Al termine della fase di valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria per ogni 

profilo professionale ricercato e sulla base di questa si procederà all’affidamento degli 

incarichi secondo le modalità indicate nel paragrafo 2 

  

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno presentare i seguenti documenti in formato elettronico: 

 

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

 Curriculum vitae, in formato Euro Pass, sottoscritto; 

 Documento di identità in corso di validità; 

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. 
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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 soc.coop. – viale Martiri della Libertà, 34 – 

41121 Modena ed inviata unicamente via e-mail: info@galmodenareggio.it, o via PEC: 

info@pec.galmodenareggio.it con  esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

 

NELL’OGGETTO DELLA MAIL/PEC DEVE ESSERE CHIARAMENTE INDICATO IL CODICE 

IDENTIFICATIVO DELLA ATTIVITA’ PER LA QUALE SI INVIA LA CANDIDATURA COSI’ 

COME RIPORTATO A PAG. 3 
 

IL TERMINE ULTIMO ENTRO IL QUALE INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA E’ IL 21 

OTTOBRE 2019 ALLE ORE 13.00 

 

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

indicazioni dell’indirizzo da parte del concorrente né per eventuali disguidi o comunque 

imputabili a fatto 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 avviso. 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. 

 

5. 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 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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

dell’incarico 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. 

ll’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. 

 

mailto:info@galmodenareggio.it
mailto:info@pec.galmodenareggio.it
mailto:direzione@galmodenareggio.it
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7. 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 Direttore del GAL. L’attività di 

cui al presente avviso decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

L’impegno delle figure professionali indicato  è quello massimo previsto per ogni attività : 

qualora il candidato individuato secondo  graduatoria  non sia disponibile ad effettuare 

tutte le giornate, si procederà con lo scorrimento della graduatoria stessa per assegnare 

quelle residuali 

 

8. 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 candidatura 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. 

 

9. PUBBLICITA’ 
 

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

“Avvisi e gare”.        

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elvira Mirabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galmodenareggio.it/
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ALLEGATO 1- MODELLO DI DOMANDA 

 

 

  CUP: B74J19000060009 

SMART CIG: Z3829D5BEE 

Spett. 

GAL Antico Frignano e  

 dell’Appennino Reggiano  

soc.coop. 

 

 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale CODICE. N. ______ 

 

 

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___________________________ 
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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:   

 

 _____________________________________________________________________________  

 
 

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 Europass, 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. 

 

Data _______________. 

 

Firma ____________________ 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 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 ____________________ 

 


