ALLEGATO A) DELIBERA 08/16 del 22/04/2016
MONTAGNAPPENNINO scarl MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEDADER PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA

-

-

-

-

-

Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
Visto la DGR n. 788/15 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati;
Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020
Regione Toscana;
Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”
approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;
Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione della Strategia di Sviluppo locale
è di 100 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul BURT e pertanto con
scadenza il 29 luglio 2016;
Considerato che la società MontagnAppennino scarl è stata costituita in data
03/03/2016 con lo scopo di candidarsi al riconoscimento come Gal sul territorio
eligibile alla Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Toscana, della Provincia di Lucca e di
Pistoia;
Considerato che in data 23/03/2016 il CdA ha assegnato al Presidente le deleghe
amministrative e rappresentative nei limiti definiti dal relativo verbale;
Considerato che:
o per predisporre la Strategia di Sviluppo Locale e svolgere l’attività di ascolto
e di animazione la società MontagnAppennino scarl ritiene necessario
attivare celermente anche i rapporti con le potenziali figure di animatore in
maniera tale di poter creare i presupposti per il requisito di riconoscimento
come GAL relativo alla Struttura tecnica;
o la società MontagnAppennino scarl ha definito il numero massimo di 2
animatori tempo pieno equivalente, necessari e sostenibili alla luce della
dotazione finanziaria potenzialmente disponibile sulla sottomisura 19.4
“Sostegno per la spesa di gestione e di animazione”;
o che solo a seguito della definizione del Piano Finanziario di Gestione della
Strategia di Sviluppo Locale potrebbe essere possibile inserire ulteriori
figure di animatore;
o qualsiasi rapporto con qualsiasi figura della Struttura Tecnica sarà attivato
dalla società MontagnAppennino scarl in funzione e strettamente correlato,
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alla durata ed alle fasi della programmazione Misura 19 nell’ambito del PSR
2014/2020;
il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16
del 20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali
per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e
relativi allegati, al punto 11 “Scadenze” indica la data del 31/03/2022 quale
termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento sulle
sottomisure 19.3 e 19.4, da parte del GAL;
alla suddetta data le motivazioni dell’attivazione dei rapporti contrattuali
con le figure di animatore, e la disponibilità finanziaria per la copertura dei
relativi costi non saranno più sussistenti;
la società MontagnAppennino scarl, pur dovendo indicare nella Strategia di
Sviluppo Locale la struttura tecnica (Responsabile tecnico Amministrativo e
Animatori), con la quale si candida al riconoscimento come GAL, non potrà
prendere impegni in merito in quanto, le risorse finanziarie per le spese
relative, a valere sulla sottomisura 19.4, saranno formalmente a sua
disposizione unicamente dopo il riconoscimento come GAL;
il riconoscimento come Gal dovrà avvenire entro il 26 ottobre 2016 e pertanto
i contratti con le potenziali figure di Animatore, oggetto del presente avviso,
avranno scadenza alla tale data;
le competenze necessarie per la gestione e attuazione della Strategia di
Sviluppo Locale non sono ancora completamente individuabili in quanto
dipendenti dai Tematismi e Misure che saranno con essa attivate;
la società MontagnAppennino scarl intende, per quanto espresso nel
precedente punto e per poter avere la possibilità di individuare le definitive
figure di Animatore entro uno staff che possa offrire una eterogeneità di
competenze entro cui selezionare definitivamente le professionalità più
consone alla gestione della futura Strategia, attivare fino al 26 ottobre 2016,
contratti con un numero maggiore di figure rispetto ai 2 animatori sostenibili
dall’attuale Piano finanziario di previsione della sottomisura 19.4;
la società MontagnAppennino scarl intende inoltre valutare e premiare, fra le
figure che saranno selezionate, la presenza di professionalità con esperienza
di gestione di aspetti amministrativi societari in sintonia e nel rispetto delle
procedure di gestione della Misura 19 e nello specifico dei costi di gestione
della programmazione LEADER;
i rapporti, con scadenza al 26 ottobre 2016, che si intende attivare con il
presente avviso sono in numero 3, incrementabile a discrezione dalla società
MontagnAppennino scarl, secondo la tipologia di rapporti attivabili con i
vari soggetti selezionati e della copertura finanziaria disponibile al momento
della selezione;
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o l’importo contrattuale con scadenza al 26 ottobre 2016, sarà definito sulla
base di €/mese 2.000,00 x n mesi, lordo comprensivi di qualsiasi onere e
spesa per qualsiasi tipo di contratto attivato, a decorrere dalla data di stipula
fra le parti;
o a parità di costo e di durata, la società MontagnAppennino scarl definirà la
tipologia contrattuale attivabile con i soggetti selezionati e posti in posizione
utile in graduatoria riservandosi di scorrerla oltre il primo classificato per la
1° graduatoria e oltre il secondo classificato per la 2° graduatoria in base
alle disponibilità finanziarie.
- Preso atto che il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 e relativi allegati, dispongono
prescrizioni e indirizzi per la selezione del personale prevedendo che:
a) Il GAL dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata a svolgere le
mansioni affidategli dalla Regione Toscana con previsione di un direttore e
di un numero di animatori sufficiente a coprire le esigenze del territorio di
riferimento;
b) Sulla base delle risorse che la Strategia di Sviluppo Locale ha a disposizione,
il GAL deve dotarsi di almeno 1 animatore;
c) L’organigramma deve prevedere, un direttore e un numero di animatori
sufficiente a coprire le esigenze del territorio di riferimento;
d) Almeno il 50% del personale deve essere in possesso di esperienze pregresse
nel LEADER o comunque nella predisposizione o gestione di progetti
finanziati con fondi comunitari;
e) Almeno un animatore deve avere non meno di due anni di esperienza su
animazione LEADER;
f) Il GAL deve privilegiare l’acquisizione di professionalità reperite nell’area di
competenza, mirando alla valorizzazione delle esperienze e alla non
dispersione delle risorse e delle conoscenze, acquisite nelle precedenti fasi di
programmazione.
E’ indetta una selezione per titoli e curriculum, con prova scritta, colloquio e prova pratica.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Incarico a tempo determinato nella figura di Animatore nell’ambito della Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione Toscana per il
periodo di attuazione della Sottomisura 19.1 “Sostegno alla strategia di sviluppo
locale” fino al 26 0ttobre 2016 fatte salve proroghe a discrezione della società nel
caso di prolungamento all’iter istruttoria.

Art.2
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
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Titolo di studio:
a) Diploma di scuola secondaria superiore, e/o Laurea triennale (titoli equivalenti
Diploma Universitario al 1990, laurea triennale al 1999), e/o Laurea Magistrale
(titolo equivalente Diploma di Laurea al 1990, Laurea specialistica al 1999),
conseguiti nelle seguenti aree equivalenti per indirizzi di scuola secondaria
superiore e facoltà e per relativo periodo di riferimento: Scienze delle
costruzioni, Scienze agrarie/Forestali, Scienze dei beni culturali, Scienze del
Turismo, Scienze giuridiche economiche e sociali, Scienze umanistiche;
b) È ammessa la partecipazione dei cittadini italiani e dei cittadini degli Stati
dell’Unione Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Rispetto degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;
e) Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
f) Non meno di 2 anni di esperienza come Animatore nell’ambito delle varie
programmazioni metodo Leader dal 1991 ad ottobre 2015, requisito minimo di
accesso per la 1° graduatoria;
g) Non meno di 1 anno di esperienza come Animatore nell’ambito delle varie
programmazioni metodo Leader dal 1991 ad ottobre 2015 anche con eventuale
esperienza nella organizzazione e rendicontazione della misura relativa ai costi
di gestione delle varie programmazioni LEADER, e/o
nell’animazione,
tutoraggio rendicontazione di n 1 programma/progetto di Cooperazione
Interterritoriale e Transnazionale finanziato e rendicontato delle varie
programmazioni Leader dal 1991 ad ottobre 2015; e/o esperienza nella
predisposizione o gestione di almeno 1 progetto europeo finanziato e
rendicontato con fondi comunitari (es. LIFE, HORIZON, INTERREG, IT-FR
MED, HORIZON ETC.), e/o nella predisposizione e/o gestione di 1 progetto di
cooperazione finanziato e rendicontato a valere sulla Misura 124 PSR 2007-2013,
requisito minimo di accesso per la 2° graduatoria;
Art. 3
Domanda di ammissione alla selezione
1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta senza
autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR. 445/2000, dovrà essere indirizzata alla
società MontagnAppennino c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, V.
Umberto I borgo a Mozzano, in busta chiusa recante la dizione “selezione animatore
Leader” (Assicurata, Raccomandata AR, corriere), o consegnata a mano allo stesso
indirizzo o tramite pec a montagnappennino@pec.it. Le domande dovranno pervenire,
a pena esclusione, entro le ore 12:00 del 20 giugno 2016. Non fa fede il timbro postale.
2. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la
propria responsabilità quanto segue:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza o domicilio con l'indicazione completa e il recapito telefonico;
d) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a), b), c), d), e);
e) l’indicazione se intende concorrere per la 1° graduatoria punto f) o per la 2°
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graduatoria punto g), non è ammesso concorre contemporaneamente per le due
graduatorie;
f) il titolo di studio posseduto, l’Istituto e/o l’Ateneo che lo ha rilasciato, la
votazione e l’anno di conseguimento;
g) eventuale titolo di specializzazione/qualifica/formazione posseduto, istituto che
lo ha rilasciato, votazione/idoneità e anno di conseguimento;
3. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000.
4. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di
identità in corso di validità.
5. Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum studiorum e
professionale in formato UE, dal quale si evincano chiaramente i titoli posseduti e le
esperienze professionali oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5.
6. La firma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile.
Art. 4
Esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a) la mancata sottoscrizione della domanda;
b) la mancata indicazione per quale delle due graduatorie si intende concorrere, Art. 2
punto f) e g);
c) la mancata presentazione della domanda entro i termini di cui all’art. 3, punto 1)
del presente avviso.
Art. 5
Criteri di valutazione e di selezione
Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1) Titolo:
a) Diploma di scuola secondaria superiore requisito minimo di accesso
b) Laurea triennale (titoli equivalenti Diploma Universitario
al 1990, laurea triennale al 1999)
c) Laurea Magistrale (titolo equivalente
Diploma di Laurea al 1990, Laurea specialistica al 1999)
d) Master Universitari, Diploma di specializzazione,
Diploma di perfezionamento, per ogni titolo
e) Corsi di formazione e/o di aggiornamento certificati
per ogni corso
f) Eventuali corsi e/o aggiornamenti certificati in materia
di comunicazione e partecipazione, per ogni corso

punti 0,5;
punti 2;
punti 2,5;
punti 0,30;
punti 0,20
punti 0.50

2) Esperienza come animatore nell’ambito delle varie programmazioni Leader dal
1991 ad ottobre 2015, organizzazione e rendicontazione della misura relativa ai costi
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di gestione delle varie programmazioni LEADER, e/o nell’animazione, tutoraggio
rendicontazione di programma/progetto di Cooperazione Interterritoriale e
Transnazionale finanziato e rendicontato delle varie programmazioni Leader dal
1991 ad ottobre 2015; e/o nella predisposizione o gestione di progetto europeo
finanziato e rendicontato con fondi comunitari (es. LIFE, HORIZON, INTERREG,
IT-FR MED, HORIZON, ETC.), e/o nella predisposizione o gestione di progetto di
cooperazione finanziato e rendicontato a valere sulla Misura 124 PSR 2007-2013,
punti 1 per ogni anno di esperienza come animatore LEADER;
punti 1 per ogni esperienza di organizzazione e gestione della misura relativa ai
costi di gestione per ogni periodo di programmazione LEADER;
punti 1 per ogni progetto europeo predisposto o gestito se finanziato e/o
rendicontato;
punti 0,25 per ogni progetto europeo presentato anche se non finanziato;
3) Conoscenza di lingua inglese livello certificato B1
B1+
B2
B2+
C1
C2

punti
punti
punti
punti
punti
punti

1
1,25
1,5
1,75
2
3

4) Conoscenza di lingua francese/tedesco/spagnolo
livello certificato
B1 punti 0,50
B1+ punti 0,75
B2 punti 1
B2+ punti 1,25
C1 punti 1,50
C2 punti 2
5) Prova scritta punti 10, con quesiti aperti e/o a risposta chiusa sui seguenti
argomenti:
a) Conoscenza del territorio eligibile alla Misura 19 per le Province di Lucca e
Pistoia (cultura, storia, economia, demografia, sociale, ambiente),;
b) Conoscenza della storia, dei principi, contesto regionale, nazionale ed europeo,
normativa, inerenti la programmazione metodo LEADER in generale e dello
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Misura 19 PSR 2014/2020 Regione
Toscana;
c) Conoscenza, principi e stato di attuazione della Strategia Aree Interne con
particolare attenzione a quanto corrispondente all’area Garfagnana Lunigiana;
d) Conoscenza dei criteri principali di ammissibilità e rendicontazione delle spese
nell’ambito dei fondi SIE in generale e in particolare del FEASR;
e) Cultura generale.
Colloquio punti 10:
f) Valutazione delle capacità di relazione e di comunicazione;
g) Argomenti della prova scritta.
Prova pratica punti 5:
h) Prova pratica su sistema informatico operativo;
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6) Sulla base della somma dei punteggi ottenuti su Titoli, Curriculum, prova scritta,
colloquio e prova pratica, verranno predisposte due graduatorie:
a) 1° graduatoria per i concorrenti che in fase di domanda hanno optato per
quella con requisito minimo di accesso di due annui di esperienza come
animatore LEADER, Art. 2 punto f). Su questa graduatoria, in prima istanza,
secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto, verrà selezionato il 1°
classificato, salvo ulteriore scorrimento a discrezione della società, secondo la
disponibilità finanziaria;
b) 2° graduatoria per i concorrenti che in fase di domanda hanno optato per la
graduatoria di cui al punto g) Art. 2 , da questa graduatoria in prima istanza,
secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto, verrà selezionato il 1° e
2° classificato, salvo ulteriore scorrimento a discrezione della società,
secondo la disponibilità finanziaria;
c) In ambedue le graduatorie, nel caso di parità i punteggio, verrà data priorità
alle domande con più anni di esperienza come Animatore Leader;
d) Nel caso in cui su una graduatoria fosse presentata un’unica domanda,
questa entrerà automaticamente a far parte dell’altra solo se rispetta i relativi
requisiti minimi di accesso, in caso contrario la domanda sarà respinta.
Art. 6
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di
questa società per finalità istituzionali nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione Toscana ed in particolare per l’espletamento della
selezione della potenziale struttura tecnica, nonché dei successivi adempimenti.
Per informazioni relative al bando rivolgersi al seguente Ufficio:
Responsabile del procedimento RTA Stefano Stranieri
0583/88346
348 6012887
mail: montagnappennino@gmail.com
pec: montagnappennino@pec.it
Art. 7
Ricorso in opposizione
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare
al Dirigente che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di
ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza
della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.
IL RTA Stefano Stranieri
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