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Prot. 01/21/U 

Sasso Marconi, 4 gennaio 2021 

 

 

 

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico di collaboratore  

per servizi di progettazione e animazione nell’ambito del progetto 

“Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese” 
 

CUP: J33F20000010009 
 

Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader” 

PSR Emilia-Romagna 2014-2020  

Operazione 19.0.02 az. 9C1 – “Distretto Biologico dell’appennino Bolognese – Fase II” 

 

 

Visti: 

− 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; 

− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-

2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato 

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/


 
 

             
 

 

2 
GAL Appennino   Bolognese    –    Società   Consortile a r.l. 

Via Porrettana, 314 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO) 

Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207 
 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 

 

Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2016) 6055 del 19 settembre 2016;  

− 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; 

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

di giunta Regionale n. 488 del 11/05/2020; 

− il Regolamento Interno del GAL Appennino Bolognese;  

− il Regolamento di acquisizione di beni e servizi del GAL Appennino Bolognese;  

− Verbale del Nucleo di Valutazione Interdirezionale a Supporto dell'attuazione della 

Misura 19 del 9 aprile 2020; 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese s.c. a r.l. 

n. 5 del 21 ottobre 2020 che approva il presente Avviso Pubblico finalizzato ad affidare 

un incarico nell’ambito del progetto afferente alla Operazione. 19.0.02 az. 9C1 – 

“Distretto Biologico dell’appennino Bolognese – Fase II” 

 

Tenuto conto: 

- della 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”; 

- della Determinazione n. 21421 del 27 novembre 2020 della Regione Emilia Romagna 

– Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale 

Agricoltura, Caccia e Pesca avente ad oggetto “PSR 2014/2020 - MISURA 19 - 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO D'AZIONE E DEL 

RELATIVO PIANO FINANZIARIO, PRESENTATI DAL GAL APPENNINO 

BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L., PER L'ASSEGNAZIONE DELLA 

PREMIALITÀ (ALLEGATO I ALLA DELIBERAZIONE N. 49/2019) E 

SUCCESSIVA DGR N. 309/2020; 

 

 

È indetta selezione per l’individuazione di soggetto qualificato al quale conferire incarico di 

collaboratore avente ad oggetto: “attività di progettazione e animazione per il progetto Distretto 

Biologico dell’appennino Bolognese – Fase II. 

 

 

Natura giuridica dell’incarico  

 

L'incarico verrà inquadrato come contratto d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del 

Codice Civile, trattandosi di incarico di collaborazione professionale di lavoro intellettuale 

autonomo e si concretizzerà in una prestazione comunque a carattere non subordinato.  

Per la natura dell’incarico, il GAL è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni 

fisico-materiali che il professionista incaricato possa subire nello svolgimento dell’incarico 

oggetto del presente avviso.  
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Oggetto dell’incarico professionale 

 

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento della progettazione, animazione e divulgazione delle 

attività previste dal progetto Distretto Biologico dell’appennino Bolognese – Fase II.  

 

Nello specifico il collaboratore incaricato dovrà svolgere le seguenti funzioni:  

 

− Ricoprire il ruolo di Segretario di cui al punto 8 dello statuto del Comitato Promotore; 

− Redigere le bozze di Statuto, Protocolli, Regolamenti e tutta la documentazione necessaria 

per l’istituzione del Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese proponendo forme 

giuridiche adeguate alla funzionalità del distretto; 

− Organizzare e gestire le riunioni e dei gruppi di lavoro; 

− Incontrare i soggetti privati (produttivi e non) e pubblici attraverso i quali identificare gli 

investimenti prioritari preferibilmente aggregati per filiera; 

− Ideare un sistema di partenariato per il co-finanziamento, da parte dei soggetti interessati, 

dei singoli investimenti e per la loro successiva gestione; 

− Predisporre il piano strategico del Distretto ed i relativi strumenti di programmazione o di 

sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione, dell’Unione 

europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione del medesimo Piano; 

− Progettare e contribuire alla realizzazione dei Primi interventi attuativi per le filiere 

individuate anche a valere sul PSR 2014 – 2020 e 2021 – 2027; 

− Illustrare e divulgare alle amministrazioni pubbliche, ai cittadini e agli operatori privati 

interessati le determinazioni finali condivise del Comitato Promotore e dal GAL Appennino 

Bolognese. 

 

 

Tutte le sopra descritte attività dovranno essere realizzate in attuazione degli indirizzi e dei 

programmi operativi formulati dal responsabile del progetto e tenendo conto delle indicazioni 

del Comitato di Indirizzo e dei suoi organi esecutivi. 

 

 

Ai fini di un coordinamento delle attività da espletare, l’incaricato garantirà la propria presenza 

presso gli uffici del GAL (nell’osservanza delle vigenti norme di contrasto al Covid-19) in 

accordo con il coordinatore del progetto, durante il periodo di apertura degli uffici. Il tempo di 

questa presenza è necessario per il coordinamento delle attività, senza alcun obbligo di orario 

di servizio e/o lavoro, essendo la prestazione professionale assicurata dal raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. È prevista, inoltre, la partecipazione del futuro incaricato a incontri, riunioni 

ed altre iniziative nelle quali sia necessaria la sua presenza.  

 

 

Requisiti richiesti per l’ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o i singoli professionisti, in possesso di 

partita IVA per l'esercizio della libera professione oggetto dell'incarico, che al momento della 
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data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in 

possesso dei seguenti requisiti ed esperienze:  

 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento di diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo; 

d) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente per attività lavorative analoghe; 

f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere attività lavorativa per questo Ente. 

 

Requisiti oggetto di valutazione riportati nel curriculum vitae: 

Possesso di diploma quinquennale di istituto tecnico agrario. Tale diploma non è da 

considerarsi requisito di accesso nel caso il candidato sia in possesso di laurea. 

 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e 

devono esser posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione. La mancanza di uno di questi comporta automaticamente 

l'esclusione dalla selezione.  

 

 

Durata dell’incarico, documentazione e compenso  

 

L’incarico avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico 

per una durata di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova pari a n. 2 mesi di effettiva 

prestazione lavorativa, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi 

momento da entrambe le parti alle sole condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo 

nazionale del lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità. 

La Sua conferma in servizio sarà subordinata al positivo superamento del detto periodo di 

prova. 

 

Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico in argomento è fissato in € 44.530,00 

(quarantaquattrocinquecentotrenta/00), comprensivo di IVA e al lordo delle trattenute di legge 

e di ogni altro onere previsto dalla legge.  

 

Tale importo sarà corrisposto con le modalità e i tempi che verranno stabiliti nel contratto.  

Il GAL si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, anche in relazione ai 

mutamenti delle proprie necessità organizzative, con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi. 

In tal caso l’incarico in questione terminerà alla data stabilita dal GAL e il professionista non 

potrà pretendere alcunché, tranne il pagamento del compenso per le prestazioni svolte fino a 

quel momento.  

 

 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

 

Le domande dovranno esser spedite unicamente per via telematica, esclusivamente in formato 

PDF. La documentazione da presentare entro la scadenza è la seguente: 
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1. format allegato di domanda di partecipazione e dichiarazioni 

2. curriculum vitae, in formato europeo 

3. documento di identità in corso di validità fronte e retro 

 

 

I suddetti documenti devono essere tutti firmati, pena l’esclusione dalla selezione 

 

e inviati, dal proprio indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica 

info@bolognappennino.it  

 

La candidatura dovrà pervenire inderogabilmente  

 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 gennaio 2021 

 

Le domande pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione.  

Nella mail da inviare dovrà esser indicato il seguente oggetto: “Selezione per incarico nel 

progetto Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese”.  

 

 

Ammissibilità e valutazione delle domande  

 

Una commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, 

procederà all’esame delle domande pervenute nei termini di scadenza, nonché alla valutazione 

comparativa dei curricula al fine di predisporre una proposta di graduatoria da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL. La graduatoria verrà pubblicata 

entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

 

Punteggi assegnabili (massimo 10 punti) 

 

Agli elementi di selezione sono assegnati i seguenti punteggi: 

 

− Laurea triennale in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle 

produzioni animali, biologia, veterinaria e lauree equipollenti: 2 punti 

− Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in scienze agrarie, forestali, scienze e 

tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, biologia, veterinaria e lauree 

equipollenti: 4 punti 

− Corso di specializzazione/master in agricoltura biologica: 2 punti 

− Corso di specializzazione/master: progettazione in ambito di Programmi europei: 1 punti 

− Esperienza in agricoltura biologica e/o progetti relativi ad altri distretti biologici: 2 punti 

− Esperienza in attività progettazione in ambito di Programmi europei con particolare 

riferimento ai Piani di Sviluppo Rurale: 1 punti 

 

La Commissione effettuerà colloqui con i candidati che hanno conseguito i cinque punteggi più 

alti assegnando fino ad un massimo di ulteriori 15 punti.  

 

 

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/
mailto:info@bolognappennino.it


 
 

             
 

 

6 
GAL Appennino   Bolognese    –    Società   Consortile a r.l. 

Via Porrettana, 314 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO) 

Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207 
 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 

 

Note generali  

 

Il GAL non è vincolato e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti che avranno 

inviato la domanda.  

Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in cui 

il GAL sospenda o interrompa il procedimento di selezione ovvero per qualsiasi ragione non 

addivenga all’affidamento definitivo dell’incarico. 

Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida, purché ritenuta congrua e idonea.  

Il GAL si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna 

candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di 

opportunità organizzative.  

 

Trattamento dati  

 

Le informazioni fornite saranno raccolte e trattate ai sensi del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 e 

del Regolamento UE 2016/679 GDPR (normativa sul trattamento dei dati personali) ai fini del 

procedimento in parola, soprattutto per consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti, 

nonché nell’eventualità della sottoscrizione del contratto, per cui il trattamento dei dati sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.  

 

 

Ulteriori informazioni  

 

− il presente avviso è pubblicato all’indirizzo www.bolognappennino.it 

− il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Ravaglia, tel. 0514599907, e-mail 

info@bolognappennino.it. 
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