AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ILLUSTRAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL

CUP: E93G16009840009
SMART CIG: Z612DBFBD7
Prot. 2035 del 13/08/2020

IL GAL ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC.COOP. (D’ORA IN
AVANTI GAL):
Richiamati:
















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 II - Sviluppo 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;
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 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 9.2 –
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2020) 2184 final del
3 aprile 2020, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale n. 322 dell'8
aprile 2020;
il Dlg.s n.50/2016
e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida
interpretative predisposte dall’ANAC.
il Dlg.s n.165/2001 e ss.mm.ii. cd.: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;
le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER in
particolare relative alla sottomisura 19.4.02- costi di animazione;
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento e l’esecuzione dei
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lavori e in particolare l’art. 13 - Regole di selezione del personale e dei collaboratori”
il Regolamento interno per la gestione del Piano di Azione Locale Appennino Modenese e
Reggiano 2014 – 2020.

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 n° 13080 del 10/08/2016;
che la Misura 19.4.2.- Costi di animazione finanzia tutta l’attività di informazione e
comunicazione delle attività del GAL comprese quelle relative al sito web istituzionale per il
quale è stata individuata la necessità di selezione la figura professionale in oggetto a
completamento della realizzazione del nuovo sito istituzionale del GAL;
che, sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
13 luglio 2020 e formalizzato nella determina a contrarre n°7/2020 del 22/07/2020, si
intende raccogliere candidature di professionisti in possesso di adeguate competenze;

IL GAL RENDE NOTA LA SELEZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 A VALERE SULLA
MISURA 19.4.02 “COSTI DI ANIMAZIONE”;
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1.

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’

Al fine di fornire elementi utili 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 linee di attività previste dalla nuova programmazione Leader 20142020 e le attività in corso di realizzazione.
Indicazioni specifiche sul territorio di riferimento possono essere consultate al seguente link:
http://www.galmodenareggio.it/territorio/
2.

OGGETTO, DURATA E COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

Il GAL ha la necessità di individuare un soggetto con adeguate competenze per la
realizzazione di un un’illustrazione grafica che rappresenti il proprio territorio di riferimento.
L’illustrazione sarà inserita nella Home Page del sito del GAL ed utilizzata per altre
pubblicazioni su supporto cartaceo e/o digitale.
L’illustrazione dovrà dare una interpretazione artistica e creativa del territorio di riferimento
comunicando allo stesso tempo in maniera immediata i confini territoriali del GAL, la sua
ubicazione entro i confini regionali e i comuni che lo compongono. Si dovrà trattare di una
rappresentazione planimetrica tridimensionale che raffiguri esclusivamente la morfologia del
territorio, non viene infatti richiesta la rappresentazione dei luoghi significativi dal punto di
vista storico e culturale.
L’impegno previsto per la realizzazione dell’illustrazione è di 3 giornate/uomo e il
compenso, stimato sulla base del Decreto Ministeriale MIPAAF n° 19133/2009 per una figura
senior è pari a EURO 350/giorno comprensivo di oneri previdenziali, fiscali, costi di
trasferta, vitto e alloggio.
L’attività professionale richiesta dovrà essere svolta entro il 14 settembre 2020
3.

TITOLO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE RICHIESTI

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea e almeno 3 anni di
documentata esperienza professionale nell’illustrazione
4.

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.
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PARAMETRO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

QUALIFICAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

COERENZA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ PREVISTE

Da 0 a 10 punti
CON LE

ESPERIENZA SPECIFICA IN ATTIVITÀ DI ILLUSTRAZIONE
GRAFICA DEL TERRITORIO


Da 0 a 15 punti

Da 0 15 punti

Al termine della fase di valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria e sulla base di
questa si procederà all’affidamento dell’incarico secondo le modalità indicate nel paragrafo 2
5.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati dovranno presentare i seguenti documenti in formato elettronico:

 Domanda di partecipazione sottoscritta, come da modello “Allegato 1”;
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto contenente l’elenco dei principali servizi e
forniture attinenti la natura della presente richiesta per almeno due anni negli ultimi cinque ed
eventualmente corredato da copie degli elaborati realizzati;

 Copia di un 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.
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 deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo: info@pec.galmodenareggio.it con
esclusione di qualsiasi altro mezzo. Saranno accettate le domande pervenute entro il
termine perentorio del 31 agosto 2020.
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.
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6.

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
7.

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.
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 del GAL..
8.

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.
9.

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.

10. PUBBLICITA’
Al presente avviso è data pubblicità sul sito Internet del GAL: www.galmodenareggio.it nella
sezione “Avvisi e gare”.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elvira Mirabella
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ALLEGATO 1- MODELLO DI DOMANDA
CUP: E93G16009840009
SMART CIG: Z612DBFBD7

Spett.

GAL Antico Frignano e
dell’Appennino Reggiano
soc.coop.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento l’incarico professionale di lavoro autonomo per la
REALIZZAZIONE DI UNA ILLUSTRAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL
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 ____________________________________ 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 vitae debitamente sottoscritto contenente l’elenco dei principali servizi e
forniture attinenti la natura della presente richiesta per almeno due anni negli ultimi
cinque ed eventualmente corredato da copie degli elaborati realizzati;



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 ____________________
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