Bando per n. 5 incarichi di assistenza tecnica all’elaborazione di strategie
di sviluppo territoriale locale

Il presente Bando è parte di un’azione del Programma Torino e le Alpi della Compagnia di San Paolo che si
propone di promuovere la competitività dei territori alpini e l’efficacia dei finanziamenti UE per il loro
sviluppo e la loro riqualificazione. Ha come oggetto la selezione di soggetti, destinati a fornire servizi di
consulenza a cinque territori-pilota corrispondenti a Unioni di Comuni o aggregazioni informali di Comuni di seguito indicate come Aggregati Territoriali (AT) – attraverso attività di assistenza e accompagnamento
tecnico-organizzativo.
Il Bando è stato progettato e sarà curato in tutte le sue fasi dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione
con l’Associazione Dislivelli.
La Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta hanno espresso interesse per il progetto.

1. Descrizione e obiettivi generali
L’azione mira ad applicare metodi e procedure efficaci per lo sviluppo e la riqualificazione dei territori
montani. Tale efficacia dipende anzitutto da un’adeguata aggregazione pro-attiva di soggetti interessati allo
sviluppo locale (pubblici, privati e di terzo settore) entro ambiti territoriali di dimensione e delimitazione
appropriata. E’ noto che il successo nell’attirare risorse pubbliche – Fondi ordinari e straordinari, in specie
Fondi strutturali europei – dipende dalla capacità di ogni territorio di elaborare una visione convincente del
proprio sviluppo, capace di identificare le priorità degli investimenti in funzione dei bisogni e delle
potenzialità specifiche locali. Ciò permette di mettere a punto progetti con buone probabilità di essere
finanziati, di attrarre capitali ed energie private, di contribuire realmente allo sviluppo e alla riqualificazione
dei territori.
Al fine di supportare e potenziare le capacità degli attori operatori locali in questi processi di sviluppo
territoriale, la Compagnia di San Paolo intende pertanto selezionare 5 consulenti nel campo dello sviluppo
territoriale integrato, ciascuno da attivare in un territorio-pilota. Partendo da un’analisi condivisa della
situazione locale, delle dinamiche e delle progettualità in atto, la loro missione consiste, in intesa con gli
amministratori pubblici e le coalizioni di sviluppo locale, nel contribuire a elaborare secondo modalità
partecipative prospettive strategiche di sviluppo integrato di medio e lungo periodo.

2. Prestazioni richieste
L’impegno dei consulenti selezionati si dividerà in due fasi. Nella prima fase, preparatoria e interna,
prevista indicativamente per il mese di gennaio 2016, è richiesta la partecipazione a incontri seminariali di
informazione e aggiornamento sulla programmazione dei fondi strutturali comunitari come pure sulla
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strategia territoriale e la partecipazione alla selezione degli AT destinatari dell’assistenza tecnica, di cui
all’omonimo bando.
Nella seconda fase, da febbraio a dicembre 2016, verranno richieste le seguenti prestazioni:
-

svolgere lavoro di squadra in un gruppo formato dai cinque consulenti di cui al presente bando,
coordinato dall’Associazione Dislivelli, rivolto alla messa a punto di protocolli comuni, monitoraggio
e valutazione in itinere dell’insieme del lavoro sul campo;

-

svolgere un lavoro continuativo di assistenza tecnica presso uno dei cinque territori-pilota,
cooperando attivamente, anche con compiti di indirizzo metodologico, al gruppo di lavoro formato
dagli amministratori e dai tecnici locali. L’obiettivo di tali gruppi consiste nel: a) formulare
un’analisi della situazione locale in termini di fabbisogni, potenzialità, criticità, dinamiche e
progettualità in atto; b) individuare i temi e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo e la riqualificazione
del loro territorio; c) definire a tal scopo strategie condivise, individuando le azioni, i possibili
attori, le risorse territoriali, quelle finanziarie disponibili e le loro modalità di utilizzo, gli ostacoli da
superare; d) convocare e animare incontri di discussione pubblica con i principali soggetti locali
pubblici, privati e di terzo settore (stakeholder) interessati allo sviluppo dell’AT; e) attivare canali
interattivi di comunicazione tradizionale e digitale per tenere informata la popolazione locale e
ampliare le possibilità di confronto;

-

tenere i contatti tra i cinque territori-pilota tra loro e con la Regione e riferire sull’andamento dei
lavori sul campo nelle riunioni del gruppo dei consulenti presso Dislivelli;

-

collaborare alla stesura del documento finale, richiesto a ogni territorio-pilota, strategie e le
priorità di sviluppo territoriale locale, accompagnandolo da un proprio resoconto critico sullo
svolgimento dei lavori;

-

formare un gruppo di lavoro coordinato dall’Associazione Dislivelli al fine di definire protocolli
comuni di implementazione, monitoraggio e valutazione del lavoro sul campo nelle 5 AT.

Per le suddette prestazioni si dovrà considerare, nella seconda fase, un impegno continuativo da parte del
candidato selezionato pari a circa 5 mesi/persona.

3. Requisiti
-

Età inferiore a 35 anni;

-

Diploma di Laurea V.O. o Laurea magistrale nelle seguenti Classi (e affini):
·

Classi di Laurea V.O.: ingegneria civile e ambientale, scienze dell'amministrazione, scienze
dell'architettura, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura, scienze economiche, scienze geografiche, scienze giuridiche, scienze
politiche e delle relazioni internazionali, urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale.
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·

Classi di Laurea magistrale: antropologia culturale ed etnologia, ingegneria gestionale,
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze dell'economia, scienze delle pubbliche
amministrazioni, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze
geografiche, sociologia e ricerca sociale, scienze per la cooperazione.

Verranno altresì considerati come elementi preferenziali:
-

Titoli di studio contenenti le seguenti parole chiave: “Economia del territorio”, “Geografia” (o “Scienze
geografiche”), “Antropologia” (o “Scienze antropologiche”), “Pianificazione territoriale”, “Scienze
territoriali”, “Sviluppo locale”;

-

Master e dottorati attinenti le succitate materie;

-

Lavoro professionale documentato nel campo dello sviluppo territoriale locale;

-

Conoscenza degli strumenti di finanziamento dell’Unione Europea.

4. Modalità di selezione e di comunicazione degli esiti
Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione di valutazione composta da esperti
selezionati dall’Associazione Dislivelli e dalla Compagnia di San Paolo.
I candidati verranno selezionati in base a una prima valutazione del curriculum vitae, dei titoli di studio e
delle esperienze lavorative, considerandone la coerenza con le attività richieste dal presente bando. Seguirà
un eventuale colloquio da svolgersi nelle modalità concordate con la Commissione di valutazione. Poiché
uno dei consulenti dovrà operare in Valle d’Aosta, in considerazione delle peculiarità istituzionali e
normative della Regione, la Commissione di valutazione si riserva di valutare in modo distinto i candidati
interessati ad operare in quella Regione.
La selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.
Verrà data comunicazione degli esiti della selezione a ciascun candidato con specifica comunicazione entro
il 15 gennaio 2016.

5. Stipula e ammontare dei contratti
I contratti saranno stipulati con la Compagnia di San Paolo per l’ammontare di 20.000 euro lordi ciascuno a
cui si aggiungono € 1.000 di rimborso spese forfettario per spese vive sostenute nel corso dell’incarico. Le
tipologie di contratto verranno concordate in base alle condizioni professionali dei candidati selezionati
(possesso partita IVA ovvero collaborazione coordinata e continuativa).
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6. Modalità di compilazione e invio candidatura
Si prega di compilare il modulo di candidatura in allegato di inviare la versione .doc e la scansione del
documento firmato (.pdf) all’indirizzo torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it entro e non oltre l’11
dicembre 2015. Essa dovrà essere accompagnata da un CV comprensivo delle esperienze lavorative.
A ogni domanda sarà dato riscontro di ricevuta al mittente via e-mail. In caso di mancato riscontro, spetta
al candidato richiederlo.

7. Informazioni
Per ulteriori informazioni sul Bando è possibile rivolgersi alla Compagnia inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’esito della selezione.
I dati e le informazioni di cui al presente bando saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al
D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO I
Modulo di candidatura
Dati anagrafici e di contatto
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza (Via, CAP, Città)

Indirizzo per invio comunicazioni
(se diverso da residenza)
Telefono (cellulare preferibile)
Email per invio comunicazioni

Laurea conseguita
Altro titolo di studio conseguito

Attuale occupazione (eventuale)
(ricercatore presso Enti di ricerca o Dipartimenti di Ateneo; dipendenti Enti, Associazioni, imprese; libera professione; etc.)

Formazione ed esperienze professionali pregresse coerenti con il bando (max. 1500 caratteri)

ALLEGATO I

Allegare CV
Allegare documento di identità
Inviare nella versione .doc e nella versione .pdf firmata e scannerizzata entro non oltre l’11 dicembre
2015 all’indirizzo torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it .

Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e autorizzo la Titolare Compagnia di San Paolo e Banca Dati Erogativa delle Associazioni
piemontesi delle Fondazioni di origine bancaria, al trattamento dei dati personali con le modalità su
indicate.
Data_______________________

Firma____________________________________

Dichiarazione di veridicità ed esattezza
Il/la sottoscritto/a _____________________________ consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati in sede
di compilazione del presente modulo di candidatura alla Compagnia di San Paolo.
Data_______________________

Firma____________________________________

Presa visione Modello 231
Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs.
231/2001 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia di San Paolo, consultabile
presso gli uffici della Compagnia di San Paolo, e di attenersi a quanto previsto.
Data_______________________

Firma____________________________________

