
 

 

 

AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE A SUPPORTO 
DELL’AZIENDA SPECIALE CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA 
AGRICOLA NELL’AMBITO DELLE AZIONI AFFIDATE ALL’AZIENDA MEDESIMA DA 
PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA, IN RELAZIONE AL PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 RELATIVE ALLA SOTTOMISURA 19.1 “SOSTEGNO 
PREPARATORIO PER LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 
(CLLD) - STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE” 
 
 
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona 
“Centro di sperimentazione e assistenza agricola” (di seguito “Committente”), con sede 
operativa e amministrativa in Albenga, regione Rollo 98, C.F. 01438040097 (di seguito 
indicata CERSAA), nel rispetto del Regolamento per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione esterna, intende affidare n. 1 incarico individuale a supporto dell’Azienda 
Speciale nella realizzazione delle attività di relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 – sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD – Community Led Local Development) – Stimolare lo sviluppo locale”, 
nell’ambito delle azioni affidate alla stessa da parte della C.C.I.A.A., con delibera della 
Giunta camerale n. 6 del 26.1.2016. 
 
 
 
In particolare, l’incarico si sostanzierà nel supporto/assistenza al CERSAA alla redazione di 
una Strategia di Sviluppo Locale (di seguito “S.S.L.”), come richiesto dalla misura 19 del 
PSR Regione Liguria, che a partire dai dati di input emersi degli incontri partecipati già 
avviati sul territorio, si articola nelle seguenti fasi: 
 
FASE A 
Definizione dei fabbisogni e delle esigenze in coerenza con i tre temi già individuati dal 
partenariato, attraverso attività di co-progettazione con altre Amministrazioni Pubbliche, 
Associazioni di categoria, Istituti scientifici, ecc. e attraverso azioni partecipative indirizzate 
alle imprese. 
La FASE A termina con l’ascolto di tutti gli stakeholder del territorio e la rielaborazione del 
materiale pervenuto. 
 
FASE B 
Selezione delle istanze pervenute sulla base di una verifica di coerenza con le tre priorità 
individuate, la pertinenza rispetto alla Misura, la Coerenza con la strategia del PSR e la 
Qualità stessa delle proposte progettuali. 
Collaborazione alla preparazione di tre o più progetti integrati e condivisione della prima 
bozza di Strategia di Sviluppo Locale (SSL) con il partenariato. 
Costruzione di gruppi di lavoro tematici per lo sviluppo dei progetti integrati. 
Redazione della SSL. 
La FASE B si concluderà con la presentazione della SSL all’autorità di gestione. 
 



 

 

Le fasi di cui sopra saranno sviluppate attraverso le seguenti azioni: 
1. analisi SWOT; 
2. informazione e formazione sul territorio per assicurare la partecipazione degli 

stakeholder privati e pubblici alla definizione della SSL e dei progetti di cooperazione 
connessi; 

3. raccolta e rielaborazione delle istanze pervenute; 
4. coordinamento delle attività di progettazione della SSL e sviluppo dei progetti; 
5. monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste per la selezione della 

SSL; 
6. divulgazione e pubblicità della SSL e dei progetti che verranno attuati attraverso ogni 

mezzo ritenuto utile; 
7. assistenza nei rapporti con l’Autorità di Gestione, gli uffici regionali e le altre parti 

interessate in tutte le fasi fino alla selezione della SSL; 
8. trasmissione di report sull’attività svolta a cadenza quindicinale al CERSAA; 
9. assicurare la propria presenza, a cadenza settimanale, presso l’ufficio del GAL 

messo a disposizione dal CERSAA per le necessarie attività di coordinamento e 
informazione, oltre che assicurare la partecipazione agli incontri e appuntamenti 
strategici legati alla presentazione e alla promozione della Misura 19 del PSR ogni 
qual volta si renda necessario. 

 
La prestazione è soggetta alla disciplina di cui all’art 2222 e ss. cod. civ.; è resa nel contesto 
di un rapporto privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del 
collaboratore, l’esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli 
gerarchici e in cooperazione con l’opera del committente. 

 

L’incarico avrà decorrenza iniziale dal 30/03/2016 e avrà termine con l’approvazione della 
graduatoria delle S.S.L., pubblicata da parte dell’Autorità di Gestione. 
 
Il compenso per la realizzazione della predetta collaborazione è fissato in € 10.000,00 oltre 
I.V.A. (se dovuta) e oneri di legge. Al collaboratore verranno inoltre riconosciuti rimborsi per 
oneri di trasferta nel limite massimo di euro 2.000,00  a fronte della presentazione di idonea 
documentazione di spesa. 
 
Possono presentare istanza per l’ottenimento del suddetto incarico i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti generali:  
 

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e 
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

- 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 al casellario giudiziale né avere procedimenti 
penali in corso. 



 

 

 

Per poter presentare domanda i soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare di possedere 
i seguenti requisiti specifici:  

1) titolo di studio: diploma di laurea specialistica (o laurea conseguita secondo il vecchio 
Ordinamento Universitario) afferenti ai settori della pianificazione territoriale e dello 
sviluppo delle economie rurali; 

2) possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio. 
 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, i candidati 
secondo l’allegato schema devono indicare:  

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;  
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  
c) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
d) l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
e) il possesso della laurea specialistica (o laurea conseguita secondo il vecchio 

Ordinamento Universitario) afferenti ai settori della pianificazione territoriale e dello 
sviluppo delle economie rurali. Il candidato dovrà indicare l’Ateneo presso cui la 
medesima è stata conseguita, la votazione e la data del conseguimento; 

f) possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio.  
 

In allegato all’istanza dovrà essere fornita documentazione attestante:  

- curriculum vitae firmato in originale, che dettagli con cura i dati prescritti e gli 
eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga 
una comprovata esperienza nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle 
attività sopra indicate;  

- fotocopia di un documento di identità valido.  
 

Le domande, corredate della predetta documentazione e compilate utilizzando il modulo 
allegato al presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il 28/03/2016 al 
seguente indirizzo: Centro di sperimentazione e assistenza agricola, 17031 Albenga, regione 
Rollo 98, con una delle seguenti modalità di consegna:  
- presentazione a mano all’Ufficio amministrazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

12,00;  
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’indirizzo come sopra. Il 

termine indicato deve intendersi come perentorio e non saranno prese in considerazione 
le eventuali domande pervenute oltre la scadenza anche se spedite prima del termine 
medesimo con raccomandata A.R. a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante; 

- mediante posta elettronica certificata, in forma di documento informatico sottoscritto 
digitalmente da inviare all’indirizzo cersaa.amministrazione@pcert.postacert.it. 
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In caso di consegna a mano o tramite posta, sulla busta è necessario specificare la seguente 
dicitura: “SELEZIONE INCARICO DI COORDINATORE A SUPPORTO DEL CERSAA - 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 TRAMITE LA SOTTOMISURA 19.1”.  
   
I candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 
445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci, devono dichiarare il possesso dei summenzionati requisiti generali e 
specifici, allegando ala dichiarazione copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità, nonché il curriculum vitae dove devono essere dichiarati i requisiti professionali di 
seguito descritti. 
 
Le domande ricevute in risposta al presente avviso saranno esaminate dalla Commissione 
esaminatrice che procederà a: 

- verificare i requisiti di accesso generali e specifici; 
- valutare i requisiti professionali come descritti nel curriculum vitae dei candidati 

(punteggio massimo attribuibile dalla Commissione: 50 punti); 
- sottoporre il candidato a colloquio volto ad accertare l’esperienza maturata e le sue 

capacità relazionali (punteggio massimo attribuibile dalla Commissione: 50 punti). 
 
I requisiti professionali, valutati secondo quanto dichiarato nel curriculum vitae, per un 
massimo di 50 punti, sono di seguito elencati: 
 

a. esperienza formativa certificata e maturata nell’ambito dei fondi strutturali e della 
cooperazione (verranno valutati corsi di aggiornamento e formazione professionale): 
punti 0-10; 

b. esperienza formativa maturata nell’ambito della promozione e valorizzazione del 
territorio (verranno valutate specializzazioni post lauream, corsi di aggiornamento e 
formazione professionale): punti 0-10; 

c. esperienze specifiche maturate nell’ambito della formazione di progetti integrati 
(verranno valutati esclusivamente progetti nei quali si abbia svolto il ruolo di 
progettista, coordinatore o responsabile del progetto): punti 0-20; 

d. esperienze specifiche maturate nell’ambito della gestione di progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale con particolare riferimento a quelli relativi ai fondi 
FEASR – asse 4 LEADER (verranno valutati esclusivamente progetti nei quali si 
abbia svolto il ruolo di progettista, responsabile del progetto o responsabile della 
gestione): punti 0-10. 
 

I candidati che abbiano conseguito una valutazione curriculare superiore o uguale a 40/50 
saranno ammessi al successivo colloquio. 
 
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione 
esaminatrice. 
 
CERSAA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto 
o in parte la presente procedura o di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 



 

 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta 
valida. 
 
Sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione esaminatrice, il Direttore del 
CERSAA individuerà il soggetto cui conferire l’incarico. 
 
Le pubblicazioni effettuate sul sito del CERSAA www.cersaa.it hanno valore di notifica a tutti 
gli interessati. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. si informa che i dati personali 
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a 
soggetti terzi e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della 
selezione di cui al presente avviso e per l’eventuale procedimento di affidamento 
dell’incarico, esclusivamente dal personale autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate a 
garantire la riservatezza degli stessi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato 
Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Savona “Centro di sperimentazione e assistenza agricola”, con 
sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa Albenga, 
regione Rollo 98. 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e 
modifiche, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Paola Mottura, 
Responsabile amministrativo-contabile; la mail cui fare riferimento è 
paola.mottura@sv.camcom.it 
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