REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015

Codice A17000
D.D. 13 maggio 2015, n. 289
Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di due incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa altamente qualificata presso il settore Programmazione dello Sviluppo Rurale
per attivita' di supporto all'autorita'di gestione per lo svolgimento delle funzioni di
predisposizione avvio, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.
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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla
GUCE L 347 del 20.12.2013;
visto il Reg. (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),
pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013 art. 51 comma 2 che individua nel 4% la percentuale
massima di ogni programma di sviluppo rurale destinabile ad interventi di assistenza tecnica ed art.
66 che include tra gli obblighi a carico dell’Autorità di Gestione gli interventi di assistenza tecnica
ed il Titolo 7 che disciplina il sistema di monitoraggio e valutazione;
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
vista la D.G.R. n. 19–260 del 28 agosto 2014 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Piemonte – Adozione della proposta e invio alla Commissione Europea” notificato
alla Commissione europea il 29 agosto 2014 con nota prot. 14524 e tramite la specifica procedura
informatica SFC2014;
Considerato che l’Autorità di Gestione deve predisporre il futuro Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 e in particolare elaborare specifiche modalità procedurali per l’applicazione delle
misure, possibili sinergie tra le stesse e la definizione di criteri di selezione e tipologie innovative di
bandi.
In particolare per gli aspetti riguardanti la verificabilità e controllabilità delle misure è necessaria la
verifica della coerenza del PSR con l’accordo di partenariato e della complementarietà con gli altri
Fondi Strutturali.
Inoltre l’Autorità di gestione necessita di un supporto tecnico per la gestione, il monitoraggio e la
valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Per lo svolgimento di tali attività non è stato possibile individuare all’interno della Direzione
personale idoneo; pertanto, in conformità a quanto previsto dalle circolari della Presidenza della
Giunta Regionale prot. n° 9859/PRES./5 del 03.09.2007 e prot. n° 1725/PRES./5 del 29.01.2008, si

è proceduto alla ricognizione tra il personale regionale, al fine di reperire l’eventuale disponibilità
di figure professionali idonea.
Le note del 02.04.2015 prot n. 6057/A17000 e prot. n. 6063/A17000, con le quali è stato richiesto
alle Direzioni regionali di effettuare una verifica in tal senso presso il personale assegnato, hanno
dato esito negativo entro la scadenza del 10/04/2015.
Considerata la necessità per il settore di reperire due figure professionai in possesso di elevata
esperienza e professionalità alle quali affidare un incarico di collaborazione a termine nella forma di
collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata;
Vista la circolare del Presidente della Regione Piemonte in data 29/01/2008, prot.
17257PRES./DA05.00, con la quale si precisa che i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa debbano essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, così come previsto dall’art. 3, comma 76 della Finanziaria 2008 che ha modificato
l’art.7, comma 6 del D.Lgs 165/2001;
Ritenuto opportuno individuare i soggetti per tale collaborazione mediante una selezione pubblica
per titoli basata sul confronto preliminare dei curricula e successivo colloquio con i candidati
dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti, della quale sarà data notizia mediante pubblicazione sul
sito internet della Regione Piemonte.
Ritenuto opportuno delegare quale responsabile di detto procedimento il Dott. Riccardo Brocardo,
in quanto responsabile del settore e Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo
rurale.
Visto il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4, 7 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m..i;
Visto l'art. 23 della L.R. n. 51/97;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
sulla base delle motivazioni svolte in premessa:
• di indire due selezioni pubbliche per titoli e colloquio finalizzate all’attribuzione di due incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata per l’attività di supporto
all’autorità di gestione per lo svolgimento delle funzioni di predisposizione avvio, gestione,
monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
• di dare atto che gli incarichi saranno regolati da apposito contratto e che non costituiranno
rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione coordinata e continuativa altamente
qualificata;
• di approvare gli avvisi pubblici, allegati alla presente determinazione considerati parte integrante
e sostanziale, che saranno pubblicati sul sito web della Regione Piemonte .

• di delegare quale responsabile del procedimento il Dottor Riccardo Brocardo, responsabile del
settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs n. 33/2013
nella sezione Amministrazione trasparente.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010,

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli
Allegato

Direzione Agricoltura
agricoltura@regione.piemonte.it

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE

Profilo professionale richiesto
La Direzione Agricoltura Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo
rurale ricerca una figura professionale altamente qualificata in possesso di adeguata esperienza,
professionalità e specializzazione per il supporto tecnico alle attività dell’Autorità di gestione del
Programma di sviluppo rurale (PSR), con particolare riferimento alla predisposizione, l’avvio e la
gestione del futuro del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Profilo delle attività
L’oggetto della collaborazione riguarda il supporto all’Autorità di Gestione relativamente alla
predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in particolare per gli aspetti
riguardanti la verificabilità e controllabilità delle misure, la verifica della coerenza del PSR con
l’accordo di partenariato e della complementarietà con gli altri Fondi Strutturali.
Nella fase di avvio e conseguente gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 la
collaborazione verterà su specifici aspetti trasversali a più misure (modalità procedurali
innovative, bandi multi-misura, riduzione del rischio di errore).

Requisiti richiesti
 laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale
 conoscenza approfondita della normativa comunitaria sui fondi del Quadro Strategico
Comune ed, in particolare del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del
PSR della Regione Piemonte;
 conoscenza di una lingua straniera scritta e parlata (inglese o francese);
 esperienza professionale documentata perlomeno quinquennale, nel seguenti ambiti:
o

gestione e/o valutazione di piani e programmi operativi;

o

attività di progettazione di flussi procedurali, di pagamento, di controllo;

o

esperienza nell'applicazione di procedure e tecniche di programmazione,

monitoraggio e valutazione dello sviluppo rurale e dei Fondi Strutturali

 utilizzo a livello avanzato dei principali software applicativi (pacchetto Office);
 significativa esperienza nella creazione e nella gestione di gruppi di lavoro;
 capacità di lavorare in team;
 disponibilità immediata ad assumere l’incarico.
Criteri di preferenza nella valutazione:
Costituirà titolo preferenziale una documentata esperienza pluriennale nell’analisi e/o nella
gestione/valutazione di interventi volti alla competitività di settori produttivi in ambito rurale,
alla qualità della vita nelle aree rurali ed allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
Tipo, modalità e durata dell’incarico
Il rapporto sarà regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato tra le
parti.
La durata della collaborazione è stabilita in 18 mesi.

Compenso
Il compenso lordo previsto è pari ad Euro 45.000,00

Luogo di lavoro
I luoghi per lo svolgimento dell’attività saranno decisi dal collaboratore e dall’Autorità di
Gestione secondo le esigenze.

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Il curriculum completo di titoli ed esperienze professionali dovrà contenere tutte le generalità
dell’interessato oltre al codice fiscale e al recapito a cui saranno inoltrate eventuali
comunicazioni.
I curricula dovranno pervenire inderogabilmente entro il 27/05/2015 :
 in busta chiusa, entro il predetto termine alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura,
Corso Stati Uniti 21, Torino. Non fa fede il timbro postale . Sulla busta dovrà essere
indicato “Partecipazione a selezione esterna PSR01”.
 firmata

digitalmente,

attraverso

la

PEC,

al

seguente

indirizzo:

agricoltura@cert.regione.piemonte.it, oggetto della mail “Partecipazione a selezione
esterna PSR01”.

Il curriculum dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(allegata alla presente*), in cui si attesta che quanto dichiarato è veritiero.

Modalità di svolgimento della selezione e comunicazione esito
La selezione si svolgerà mediante la valutazione dei curriculum pervenuti e successivo colloquio.
La procedura di selezione si concluderà entro il 19/06/2015
Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura
di selezione.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dr.
Riccardo Brocardo

*Il modello di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” è reperibile anche al seguente
indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/urp/modulistica.htm

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a ____________________________ ________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ________________________ (______) il ________________
(luogo) (prov.)
(data)
residente a _______________________ (_____) in ____________________
(luogo (prov.) (indirizzo)
DICHIARA
che quanto indicato nel Curriculum Vitae allegato è veritiero.
dichiara inoltre di:
o essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
o essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa (art. 13 Dlgs 196/2003)

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

_________________________ _________________________________ (per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e
inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o
tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i partecipanti alla selezione:
- che il trattamento dei dati personali contenuti nei Curriculum Vitae è finalizzato
unicamente all’espletamento della procedura di “Selezione per affidamento
incarico professionale”;
- che il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione regionale, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di
accesso a detta procedura e/o controllo.
- Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento delle attività sopra
evidenziate e la loro mancata indicazione impedisce la partecipazione alla
selezione.
- Ai partecipanti alla selezione sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
- - che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria
che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento a carico de soggetto
incaricato;
- - che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
sono:
i)
il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento
amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
ii)
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R.
07/05, D.lgs 163/2006;
iii)
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste
dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7, d.lgs.196/2003;
- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Agricoltura.

