Prot. 2883

Modena, 22/08/2022

MISURA 19.3.02: “AZIONI DI PROGETTO DI COOPERAZIONE LEADER”
PSR EMILIA- ROMAGNA 2014-2020
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO CON
COMPETENZE IN MATERIA PAESAGGISTICA PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE
“PAESAGGI DA VIVERE”
CUP: B78J22001850009
SMART CIG: ZA1377F6FE

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 11.1
– approvata 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;

 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”.

 la normativa vigente in materia di incarichi esterni di collaborazione autonoma di cui al


Codice Civile Art. 2222 e Att. 7 c. 6 - del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;
il Regolamento interno e il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi del GAL Antico
Frignano e dell’Appennino Reggiano soc. coop approvato dall’Assemblea dei soci in data
15/05/2017;

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 09/08/2022
(Prot. 09/08/2022.0732041.U) il giudizio di conformità relativo all’azione L1 del progetto di
cooperazione ”Paesaggi da vivere” da attuare nell’ambito della Misura 19.3 in
collaborazione con gli altri GAL della Regione Emilia Romagna;

 che il progetto di cooperazione presentato, all'interno delle Azioni L1 prevede
l'individuazione di un esperto con competenze in materia paesaggistica, chiamato a
supportare l'azione del GAL come di seguito specificato;

 che tale figura non è rinvenibile tra i dipendenti del GAL vista e si rende quindi necessario
individuare una figura altamente professionale, specializzata e con esperienza pluriennale
su tali tematiche;

 che, sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta
N°144 del 10 agosto 2022 e formalizzato nella determina a contrarre n°4/2022 del
11/08/2022, si intende raccogliere candidature da professionisti in possesso di adeguate
competenze;

IL GAL ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC.COOP. (GAL)
INDICE
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO CON COMPETENZE
IN MATERIA PAESAGGISTICA PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE “PAESAGGI DA
VIVERE”

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.
2.

MISURA 19.3.02- PROGETTO DI COOPERAZIONE “PAESAGGI DA VIVERE”

Il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano partecipa a un progetto di cooperazione dedicato
alla valorizzazione dei paesaggi rurali della regione Emilia Romagna, i cui partner sono i sei GAL
regionali. Con tale progetto i GAL della Regione 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 tenitorio,
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 con
l’azione denominata L1- Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione. 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 e 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 della Emilia-Romagna, da
valorizzare anche in ottica turistica.
Nella sezione “cooperazione” del sito istituzionale del GAL è consultabile una scheda sintetica del
progetto
di
cooperazione
“Paesaggi
da
vivere”
al
seguente
indirizzo:
https://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2021/12/Scheda-Paesaggi.pdf
3.

TIPOLOGIA E OGGETTO DELL’INCARICO

Il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano conferirà un incarico di lavoro autonomo a un
esperto del tema paesaggio, che curerà le attività di coordinamento locale e lavorerà alla analisi
del territorio di riferimento, sulla base delle linee guida predisposte dal Coordinatore tecnico
generale del progetto individuato con l’azione C1.
Si prevede il coinvolgimento diretto del territorio, attraverso diverse attività parallele:
l’organizzazione, coordinata dal personale interno GAL, di quattro incontri nei quali verranno
chiamati a partecipare i target di rilievo del territorio, con particolare riferimento agli operatori del
settore della castanicoltura e della filiera del Parmigiano Reggiano; la costituzione di un “Tavolo di
indirizzo” con funzione consultiva attraverso la quale stabilire un confronto continuo con gli
stakeholder del territorio (associazioni, enti locali).

Gli incontri e il “Tavolo di indirizzo” sopradescritti, costituiranno quindi gli strumenti operativi
attraverso i quali l’esperto incaricato potrà interfacciarsi con il territorio e attivare un percorso di
condivisione e partecipazione continua per poter redigere l’analisi del paesaggio modenese e
reggiano di pertinenza del GAL e individuare degli elementi da valorizzare/recuperare.
La mappatura dei punti di interesse del patrimonio paesaggistico rurale (elementi incongrui, siti da
valorizzare, manufatti di particolare interesse storico identitario etc.) individuati nelle due aree di
riferimento (modenese e reggiano), verrà utilizzata per poter attivare gli interventi concreti di
riqualificazione e valorizzazione previsti con l’Azione L.3.
Nel corso delle ricerche verranno raccolte localmente e/o tra gli archivi del “Servizio Patrimonio
Culturale" immagini storiche e attuali dei luoghi più rappresentativi e significativi del territorio che
potranno essere utilizzate nella fase di studio e in quella divulgativa del progetto.
L’incarico si concretizzerà quindi nelle seguenti attività:
- Studio ed analisi del paesaggio, sulla base della metodologia predisposta dal coordinatore
regionale del progetto di cooperazione;
- Partecipazione al “Tavolo di indirizzo” locale e primo coinvolgimento del territorio e degli
stakeholder per l’individuazione dei siti di interesse;
Individuazione della “tipologia” di elementi/beni su cui realizzare azioni di valorizzazione o
mitigazione nella fase L.3;
- L’organizzazione di 4 incontri sul territorio del GAL, equamente ripartiti sui territori di Modena
e Reggio Emilia: 2 introduttivi di presentazione del progetto e conoscitivi per l’esperto
incaricato e 2 conclusivi di presentazione dell’esito del lavoro affidato.
4.

DURATA E COMPENSO

L’attività dovrà essere svolta dal momento della sottoscrizione dell’incarico ed indicativamente
entro il 31 dicembre 2022. In questo arco temporale sono stimate in 20 le giornate uomo
necessarie al completamento delle attività indicate nel precedente paragrafo.
Il compenso del professionista, determinato attraverso la consultazione delle tariffe medie
previste definiti ai sensi del D.M. 19133 del 07/08/2009, è stabilito in € 5.000+IVA (se dovuta)
omnicomprensivi di oneri previdenziali e fiscali e rimborso costi di trasporto.
Tale importo è stato determinato considerando n. 20 giornate di lavoro (per un importo
giornaliero pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA (se dovuta), definiti ai sensi del
D.M. 19133 del 07/08/2009.
Al fine di consentire al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop la corretta
rendicontazione, verso soggetti terzi, dei costi derivanti dal presente contratto, l'incaricato si
impegna a redigere appositi moduli nei quali sia specificata, nel dettaglio e secondo le modalità
richieste, la quantità di tempo dedicata all'attività svolta, anche mediante l'eventuale compilazione
di apposti "time-sheet" definiti dal GAL senza che questo adempimento alteri la natura autonoma
del contributo professionale dell'Incaricato.
5.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA

La partecipazione al presente avviso è consentita a coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- età non inferiore ai 18 anni;
- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi
terzi, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

- solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, essere in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato per motivi di

studio o negli altri casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, o della titolarità dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;

- non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
- non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti

ai fini del

conferimento di incarichi;

- non avere relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dirigenti e i dipendenti
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop.;

- di essere in possesso di partita IVA.
Requisiti relativi ai titoli, alle competenze specifiche richieste e alle esperienze
lavorative

- possesso del Diploma di Laurea Magistrale (o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle
norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 509/99 e s.mm.ii). I titoli
conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione
previsto dal nostro ordinamento;

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni in relazione a

incarichi/prestazioni professionali

legati al tema del "paesaggio".
I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati all’interno dell'Allegato 1 del presente
avviso e verranno verificati per il soggetto selezionato;
I requisiti professionali
debitamente compilato.
6.

dovranno essere verificabili dal Curriculum Vitae che dovrà essere

VALUTAZIONE CANDIDATURE

La selezione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi esterni di
collaborazione autonoma, di cui al Codice Civile Art. 2222 e Art. 7 - c. 6 - del D.Lgs. n.
165/2001, e ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento interno del GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano soc.coop, sulla base di:

-

valutazione di idoneità per titoli e curriculum;

-

successivo colloquio di verifica.

La procedura di selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Consiglio di
Amministrazione del GAL, e avverrà attraverso l'esame comparativo delle informazioni
dichiarate dai candidati nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" e riscontrabili dal
curriculum vitae, nonché attraverso un successivo colloquio di valutazione.



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 15 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE CV

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

Titoli post-lauream (master universitari/ dottorati di ricerca) legati
al tema dell'affidamento.

Da 0 a 1,5

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

Da 0 a 1,5

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;
attività di progettazione di interventi di tutela, valorizzazione,
mitigazione elementi incongrui; processi di coinvolgimento del
territorio per la sensibilizzazione sul tema paesaggio

Da 0 a 12

Saranno ritenuti idonei i candidati che, abbiano riportato il punteggio di almeno 7,00/15,00.
I candidati risultati idonei riceveranno una comunicazione per essere convocati per un colloquio
di approfondimento.
Il colloquio si svolgerà a distanza attraverso l'utilizzo di una piattaforma per l'organizzazione
delle videoconferenze alla quale i candidati invitati saranno tenuti a collegarsi – mediante
l’apposito link ricevuto nell'e-mail di convocazione - nel giorno e nell'orario indicati nella
comunicazione, muniti di un valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla presente procedura
comparativa qualunque ne sia la causa.
La valutazione del colloquio sarà effettuata
punteggio massimo di 10 punti, così articolato:

dalla

Commissione

con

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
Chiarezza nell’esposizione
Conoscenza del territorio, delle realtà e dei progetti attinenti al
tema dell'affidamento, specie se afferenti all'area Leader del GAL
Antico Frignano e Appennino Reggiano
Disponibilità da parte del candidato a svolgere l'incarico nei tempi e
con le modalità previste

l'attribuzione

di un

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE
Da 0 a 3
Da 0 a 4

Da 0 a 3

7.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La
domanda
di
partecipazione
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 15/09/2022 e deve riportare
nell’oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di un esperto con competenze in materia
paesaggistica”
In allegato alla PEC, i candidati dovranno presentare i seguenti documenti, in formato elettronico:

 Domanda di partecipazione sottoscritta, come da modello “Allegato 1”;
 Sintetico curriculum vitae, in formato Euro Pass, sottoscritto nel quale siano evidenziate le
esperienze professionali ritenute maggiormente significative;

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Si precisa che il curriculum vitae deve contenere l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali, secondo la normativa vigente.
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 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
8.

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
9.

FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO

Il soggetto prescelto sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per 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.
In caso di rinuncia o successive dimissioni del candidato prescelto, il GAL potrà attingere alla
graduatoria secondo l’ordine di punteggio.

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’
Al presente avviso è data
www.galmodenareggio.it.

pubblicità

nella

sezione

Avvisi

e

Gare

sul

sito

Internet:

12. FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso, è competente in via
esclusiva il foro di Modena.
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop.
Il GAL informa i ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che:
 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per
l'aggiudicazione e la gestione dell’avviso;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale responsabile del
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi
titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e
della pubblicità previste dalla legge in materia appalti di servizi;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.

