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Parma, XX giugno 2022 
Prot. XX/2022 

 
PSR 2014-2020, MISURA 19 – Sottomisura 19.3.02 PROGETTO DI COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE “PAESAGGI DA VIVERE” – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 
AZIONE LOCALE L1 

 
“STUDIO DEL PAESAGGIO E DELLE DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE”  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESPERTO DEL PAESAGGIO 

CUP J98J22000070009 
 

PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, MISURA 19 - Sottomisura 19.3.02 - COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE, Scheda Progetto “PAESAGGI DA VIVERE” TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI 

RURALI, Riferimento Fascicolo Domanda AGREA: 5251703 - CUP J98J22000070009 

Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del CC art.2222 e del D.lgs 165/2001 e s.mm.ii  

Delibera del Consiglio Di Amministrazione n. 78 del 28/06/2022 

Vista  

- la 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.; 

- il Regolamento interno del GAL del Ducato relativo al conferimento di incarichi professionali ad esperti 
esterni alla società;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con cui si è stabilito di avviare una 
procedura comparativa per la ricerca di una figura professionale in possesso di competenze specifiche 
per il conferimento di incarico professionale di consulenza per attività di “Esperto Tecnico - Scientifico 
del progetto”, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.165/2001;  

- la medesima delibera del CDA con cui è stato autorizzato il mandato a procedere al Direttore a redigere 
e pubblicare il presente avviso e relativi allegati, per la selezione della consulenza e l’affidamento 
dell’incarico in oggetto; 
 

Considerato che: 

- il progetto di cooperazione presentato, all’interno dell’Azione L1 prevede l’individuazione di un esperto 
tecnico-scientifico chiamato a supportare l’azione del GAL del Ducato come di seguito specificato;  

- vista la particolarità del tema in oggetto, si rende necessario individuare una figura altamente 
professionale, specializzata e con esperienza pluriennale su tali tematiche;  

- che tale figura non è rinvenibile tra il personale interno del GAL del Ducato;  
- che è dunque necessario individuare esternamente una figura con tale profilo;  
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GAL DEL DUCATO, ai sensi dell’art.7 D.lgs 165/2001 e del Codice civile art. 2222 (contratto d’opera), rende 

noto il seguente avviso pubblico: 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE LEADER: 

“PAESAGGI DA VIVERE” TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DELL’EMILIA ROMAGNA - AZIONE 

LOCALE L1 – STUDIO DEL PAESAGGIO E DELLE DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE 

PREMESSA 
Con il presente progetto i GAL dell’Emilia-Romagna si propongono quali punti di riferimento per l’Osservatorio 
Regionale del Paesaggio, coadiuvandolo nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, dallo studio dei 
paesaggi rurali al coinvolgimento del territorio, favorendo al tempo stesso la nascita di “Osservatori locali”.  
Ogni GAL effettuerà una lettura ed interpretazione della propria area al fine di identificare i “paesaggi” 
presenti, quelli più rappresentativi e le loro caratteristiche.  
Lo studio che ogni singolo GAL produrrà, come detto, avrà la stessa impostazione metodologica, basata su 
indici e obiettivi comuni, 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.  
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.  
Il progetto è un’occasione per sensibilizzare gli abitanti, agricoltori e imprenditori in genere, sul valore del 
paesaggio rurale.  
Oltre al coinvolgimento attivo in tutte le fasi di progetto dell’Osservatorio Regionale sul Paesaggio, si prevede 
un coinvolgimento del "Servizio Patrimonio Culturale E.R.", e del Servizio Parchi-Aree Protette Emilia-Romagna 
o direttamente di queste ultime, nel Tavolo di indirizzo generale e per la messa a disposizione di immagini 
storiche del territorio che potranno essere utilizzate nella fase di studio e in quella divulgativa del progetto. 
 

SELEZIONE DI UN ESPERTO DEL PAESAGGIO 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il GAL del Ducato conferirà un incarico a un esperto del paesaggio che, sulla base delle linee guida di cui 
all’azione C.1 e della propria realtà territoriale, curerà le attività di coordinamento locale e proseguirà le analisi 
del territorio di riferimento elaborando n. 2 “action plan” con delineate le azioni materiali ed immateriali da 
realizzare, uno per il territorio parmense ed uno per quello piacentino.  
L’incarico prevede: 

- il coinvolgimento diretto di stakeholder locali con cui costituire un “Tavolo di indirizzo”, con funzione 
consultiva per l’analisi del paesaggio del GAL, l’individuazione degli elementi da valorizzare/recuperare,  

- studio ed analisi del paesaggio delle aree di riferimento (Area Leader Province Parma e Piacenza), 
- la definizione degli “action plan” da adottare e per le azioni di sensibilizzazione da attivare.  
- Inoltre, si prevede di ricercare localmente e/o tra gli archivi del “Servizio Patrimonio Culturale" 

immagini storiche e attuali dei luoghi più rappresentativi e significativi del territorio piacentino e 
parmense che potranno essere utilizzate nella fase di studio e in quella divulgativa del progetto (Azione 
C2). 

A conclusione dell’Azione L.1 nei due “action plan” relativi agli ambiti territoriali individuati, dovranno essere 
evidenziati gli aspetti paesaggistici più rilevanti ed i luoghi più rappresentativi, con il loro stato di 
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conservazione, la presenza di elementi incongrui su cui intervenire con opere di mitigazione ed altri aspetti 
specifici che ne descrivono il processo in corso: i due documenti verranno illustrati in incontri sul territorio. 
Ci si interfaccerà con gli Enti e i soggetti operanti sul territorio di riferimento per attivare un percorso di 
condivisione e partecipazione che possa fare emergere realtà potenzialmente interessate e vocate alla 
creazione di Osservatori locali del paesaggio, eventualmente da candidare all’ingresso nella Rete regionale 
degli Osservatori.  
L’azione terminerà con l’identificazione di un ordine di priorità delle attività incluse nei due action plan da 
attuarsi in tutto o in parte con la successiva Azione L.3 gestita da GAL del Ducato con specifico budget. 
In sintesi, il GAL del Ducato conferirà un incarico ad un esperto con competenze in materia paesaggistica, il 
quale svolgerà le seguenti attività: 

a) Coordinamento locale e coinvolgimento degli stakeholders locali, anche attraverso il “Tavolo di 
indirizzo”, 

b) Studio ed analisi del paesaggio delle aree di riferimento (Area Leader Province Parma e Piacenza), 

c) Ricerca di immagini storiche e attuali dei luoghi più rappresentativi e significativi del territorio 
piacentino e parmense. 

d) Elaborazione di n. 2 action plan 

e) Organizzazione di minimo n. 4 incontri: n. 2 del “Tavolo di indirizzo” (uno per provincia) e n. 2 di 
presentazione dei risultati dell’action plan. 

 
Il fornitore prescelto dovrà rapportarsi costantemente con il project manager e il direttore del GAL e dovrà 
evidenziare eventuali criticità nello svolgimento dell'incarico, concordando con il GAL le modalità per porvi 
rimedio. 
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti nei territori Leader o dove è necessario recarsi per acquisire dati e 
informazioni utili allo svolgimento dell'incarico e per la realizzazione di incontri di consultazione con i soggetti 
locali o riunioni di approfondimento.  
 

2. DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 31/10/2022. 
 

3. COMPENSO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
L’incarico prevede un compenso lordo di Euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) inclusi IVA, ritenute 
fiscali e oneri previdenziali e la sottoscrizione con GAL del Ducato soc.cons.r.l di un contratto di prestazione 
d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile. Tale importo è stato determinato considerando n. 
30 giornate di lavoro per un importo giornaliero pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) IVA inclusa se 
dovuta, definiti ai sensi del D.M. 19133 del 07/08/2009. 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 
La partecipazione al presente avviso è consentita a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a. REQUISITI GENERALI: 
i. Età non inferiore ai 18 anni; 

ii. Cittadinanza italiana, o di altri paesi UE o terzi purché in possesso di una adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 
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iii. Solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europa, 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 Dl.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, e relativo regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. n. 394 del 31.08.1999, o della titolarità dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 

iv. Non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 
v. Non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione: 
vi. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 
vii. Non avere commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici; 
viii. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche senza sentenza di applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo n. 444 del Codice di procedura penale, né di avere procedimenti 
pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

ix. Non avere contenziosi con il GAL del Ducato soc. cons. r.l.; 
x. Non avere relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dirigenti e i dipendenti del 

GAL del Ducato soc. cons. r.l.; 
xi. Di essere in possesso di partita IVA o impegnarsi ad aprirla a seguito di selezione. 

 
b. REQUISITI RELATIVI AI TITOLI, ALLE COMPETENZE SPECIFICHE RICHIETE E ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE: 

i. Possesso di diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento (i titoli conseguiti presso istituti 
esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro 
ordinamento); 

ii. Esperienze lavorative di almeno 5 anni legati alla “tutele e valorizzazione del paesaggio”. 
 
I requisiti di cui al punto a) dovranno essere dichiarati tramite l’Allegato 1 del presente Avviso e verranno 
verificati sul soggetto selezionato. 
 
I requisiti di cui al punto b) dovranno essere verificabili dal Curriculum Vitae che dovrà essere debitamente 
compilato. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Competenze Criteri di valutazione del profilo Punteggio 

Professionali Esperienza maturata sul tema del Paesaggio (0,6 punti/anno fino 
ad un massimo di 12 punti). 
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 sviluppo del paesaggio, 
- Attività di progettazione di interventi di tutela, valorizzazione, 

mitigazione di elementi incongrui, 
- Attività di coinvolgimento del territorio per la 

sensibilizzazione sul tema del paesaggio. 

0-12 
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Il punteggio dovrà essere riproporzionato in base ai mesi interi 
effettivamente svolti (1 mese = 0.05 punti). 
Le esperienze svolte nei medesimi periodi non saranno 
cumulabili. 

Tecniche e curriculari - Progetti realizzati (dovranno essere evidenziati nel CV): punti 
0,25/cad. fino ad un massimo di 1,5) 

- Titolo post-laurea nell’ambito di tutela e valorizzazione del 
paesaggio, con particolare riguardo al paesaggio rurale (punti 
0,50/cad. fino ad un massimo 1,5)  

0-3 

I candidati dovranno raggiungere un punteggio minimo complessivo di almeno 4 punti. 

I candidati risultati idonei riceveranno una comunicazione per essere convocati per un colloquio di 
approfondimento. 

Il colloquio potrà svolgersi in presenza, o a distanza, nel giorno ed orario indicati nella comunicazione. 
L’assenza del candidato sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla presente procedura qualunque ne sia 
la causa. 

La valutazione del colloquio sarà effettuata dalla Commissione con l’attribuzione di un punteggio compreso tra 
0 (zero) e 15 (quindici/00) punti.  

La votazione finale dei candidati è determinata dal voto conseguito nella parte delle competenze dichiarate 
nell’Allegato 1 e riscontrate a livello documentale dal Curriculum Vitae, nonché nel colloquio. Il punteggio 
massimo attribuibile è di 30 punti. 

La Commissione al termine della procedura di valutazione dei candidati predisporrà dei verbali e una 
graduatoria che verrà pubblicata sul sito web del GAL del Ducato.  

In ogni caso, il GAL si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le candidature 
pervenute non vengano considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali o non raggiungano il punteggio 
minimi indicato. 
 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli interessati alla selezione dovranno presentare le rispettive domande entro il giorno 15 LUGLIO 2022 alle ore 
17.00 all’indirizzo di posta certificata (PEC) galducato@pec.it, riportando nell’oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE 
ESPERTO DEL PAESAGGIO”. 

Nel messaggio di posta elettronica certificata, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti: 

 
1) Allegato 1; 
2) Curriculum Vitae aggiornato, in formato Europass, siglato su ogni foglio, datato e firmato per esteso e in 
originale sull’ultima pagina, da cui si evinca l’esperienza sul tema del progetto; 
3) Documentazione attestante il titolo di laurea ed eventuali titoli post laurea; 
4) Una nota dettagliata sulle modalità/prestazioni che intendete offrire; 
5) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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7. AMMISSIBILITA’ FORMALE DELLE CANDIDATURE 

La candidatura sarà ritenuta ammissibile alla valutazione di merito se: 
- Pervenuta entro data di scadenza e secondo le modalità indicate dal presente avviso, 
- Contenente la documentazione completa prevista del presente avviso. 

 
Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature: 

- Che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso; 
- Pervenuto dopo i termini previsti dal presente Avviso; 
- Con documentazione recante informazioni non veritiere. 

 
Il GAL del Ducato in caso di inadempimento contrattuale da parte del soggetto selezionato, si riserverà di 
risolvere il contratto e procedere con lo scorrimento della graduatoria. 
 

8. CLAUSULA DI SALVAGUARDIA 
- GAL del DUCATO si riserva, altresì, la facoltà di: 
- prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; 
- di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo 

organizzativo; 
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna candidatura risulti idonea; 
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola candidatura, se ritenuta idonea. 

 
9. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL del Ducato https://www.galdelducato.it  
 

10. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di 
Parma. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), si precisa che i 
dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati dal Gal del Ducato Soc. cons. a r.l. con sede in 
Parma, Via Verdi 2, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), per le sole finalità connesse 
all’espletamento della selezione, in conformità alla normativa applicabile. I dati saranno trattati pertanto nel 
pieno rispetto della citata normativa europea e della normativa nazionale (D.Lgs.196/2003 da ultimo 
modificato/integrato dal D.Lgs. 101/2018).  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali da Lei forniti è la necessità di esecuzione di 
misure precontrattuali richieste dall’interessato stesso (Art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR). Il conferimento di 
tali dati è infatti necessario per l’espletamento delle attività di selezione. Alcuni specifici trattamenti (es. 
pubblicazione per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) saranno invece necessari per adempiere obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6, 
comma 1, lett. c), del GDPR.). Il trattamento sarà effettuato in conformità alle previsioni del GDPR e della 
normativa applicabile ed è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
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non eccedenza ed esattezza ivi previsti. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che con 
strumenti informatici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per le finalità espresse nella presente 
informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. I dati da Lei forniti saranno conservati dal 
Titolare per un periodo di cinque anni successivi alla chiusura delle selezioni per esigenze di gestione. Al 
termine di tale periodo essi saranno cancellati dalle nostre banche dati.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:  

- accesso ai dati personali;  
- rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che La riguarda;  
- opposizione al trattamento;  
- portabilità dei dati, ove previsto;  
- revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca;  
- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

I dati non saranno diffusi né trasferiti al di fuori del territorio UE e saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al 
titolare da specifico contratto.  

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al 
fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria.  

In particolare, all’esito della procedura di selezione sarà pubblicata una graduatoria e saranno espletate tutte 
le procedure di pubblicazione in adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/13 relativamente alla 
effettiva stipulazione di contratti con professionisti idonei. L’esercizio dei suoi diritti nonché eventuali 
segnalazioni o istanze potranno avvenire rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati attraverso 
l’invio di una richiesta mediante l’indirizzo e-mail: info@galdelducato.it.   

Si precisa che, in caso di assegnazione della posizione, in fase di contrattualizzazione Le sarà fornita specifica 
informativa in merito al relativo trattamento dei Suoi dati e che, ove la Sua posizione comporti da parte Sua il 
trattamento di dati personali per conto del Titolare, tale trattamento sarà disciplinato da una apposita nomina 
nella quale Le verranno fornite tutte le istruzioni circa le modalità di trattamento dei dati.  
 
Per informazioni: Dott. Andrea Tramelli (Tel. 0523 647414 – Email: tecnico@galdelducato.it). 

 
 
         Il Responsabile del Procedimento 

Giovanni Pattoneri 
                 Direttore 
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