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Prot. n° 217
Torino, 8 giugno 2020

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER
INCARICHI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA E AL CONTROLLO DI:
PROFILO A
Domande di Pagamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Piemonte (Misura 4.2.1 - aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e
commercializzazione).

PROFILO B
Domande di aiuto economico della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” dell’OCM.

1)

Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), corso
Casale 476, 10132 Torino, società controllata dalla Regione Piemonte.

2)

Natura delle attività da svolgere:
L’I.P.L.A. è stata incaricata dalla Regione Piemonte di supportare gli uffici regionali nelle
attività di istruttoria e controllo sia delle domande di pagamento del Programma di Sviluppo
Rurale, sia delle pratiche di collaudo relative agli aiuti economici della OCM - Misura
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.
Per entrambi i profili tutte le attività richieste saranno svolte dal collaboratore in totale
autonomia, secondo le direttive e le indicazioni fornite da I.P.L.A.; sarà tuttavia necessaria la
presenza presso la sede di I.P.L.A. per la formazione iniziale e per le periodiche riunioni di
coordinamento.
Le attività di sopralluogo, ove previste, saranno sempre concordate con i tecnici di riferimento
I.P.L.A. e svolte congiuntamente con personale I.P.L.A..
Ai collaboratori, dopo un iniziale periodo di affiancamento e formazione, saranno richieste le
seguenti attività:
PROFILO A: Domande di Pagamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della
Regione Piemonte (Misura 4.2.1 - aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della
trasformazione e commercializzazione).
-

Esecuzione di tutte le verifiche tecniche e amministrative necessarie per il pagamento di
domande relative a misure a investimento del PSR;
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-

Realizzazione, presso le aziende beneficiarie di contributo PSR, di sopralluoghi istruttori e di
controlli in loco e compilazione dei relativi verbali;

-

Acquisizione della documentazione integrativa necessaria alla chiusura delle istruttorie e
dei controlli presso le aziende beneficiarie di contributo PSR e presso i Centri di Assistenza
Agricola o altre strutture di servizio e consulenza alle stesse.

-

Utilizzo di software specifici e piattaforme web dedicate per la gestione dei processi di
istruttoria e controllo.

-

Definizione dell’esito dell’istruttoria e dei relativi provvedimenti di concessione (o revoca
totale/parziale) del contributo PSR.

PROFILO B: Domande di aiuto economico della misura “Ristrutturazione e Riconversione
Vigneti” dell’OCM.
-

Esecuzione di tutte le verifiche tecniche e amministrative necessarie per collaudo delle
domande di aiuto economico, relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”
della OCM;

-

Controlli sulla coerenza delle superfici vitate oggetto di contributo fra Anagrafe Agricola
Regionale, Dati GIS presenti nell’applicativo SitiClient, pratiche di estirpo e reimpianto di
vigneto.

-

Lavorazioni GIS – SITICLIENT per l’aggiornamento del dato riferito alle particelle oggetto di
ristrutturazione, utilizzando i rilievi a terra forniti dalla Regione Piemonte;

-

Utilizzo del portale web nazionale SIAN e del portale web regionale SistemaPiemonte per il
completamento delle procedure di collaudo e allineamento dati.

3)

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 giugno 2020 (non
fa

fede

il

timbro

postale),

esclusivamente

mediante

raccomandata

A/R,

PEC

(iplaspa@legalmail.it) o consegna a mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì ore 9:00-12:30,
14:00-16:30).
4)

Requisiti richiesti nel curriculum vitae:
Poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad personam, i curricula, presentati
esclusivamente in formato europeo, dovranno essere relativi a singole persone fisiche. Sono
quindi escluse presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio, studi associati,
società di persone o capitali e associazioni. Il curriculum, accompagnato da una domanda in
carta semplice (potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato 1) dovrà riportare, oltre ai dati
personali, il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
A.

Titolo di studio:
•

profilo A: laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali e lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente.
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•

profilo B; laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali e lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente, diploma di perito
agrario o agrotecnico.

B.

Competenze informatiche (entrambi i profili): Strumenti di Office Automation, Database,
GIS.

C.

Disponibilità di un autoveicolo (entrambi i profili).

D.

Disponibilità di PC portatile, connessione ad Internet, telefono cellulare (entrambi i profili).

E.

Disponibilità, in caso di eventuale successivo conferimento dell’incarico, a sottoscrivere la
dichiarazione in merito al conflitto di interessi per coloro che svolgono funzioni di istruttoria
e controllo delle domande di pagamento PSR (entrambi i profili).

F.

Profilo A: disponibilità e idoneità ad effettuare sopralluoghi in condizioni ambientali
disagiate (celle frigorifere, stabilimenti di macellazione etc.);

5) Valutazione dei curricula
Oltre alla valutazione dei requisiti indispensabili indicati al punto precedente, i curricula
pervenuti saranno valutati con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze di
lavoro attinenti i seguenti ambiti:
PROFILO A: Domande di Pagamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della
Regione Piemonte (Misura 4.2.1 - aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della
trasformazione e commercializzazione).
•

Struttura e misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

•

Struttura del Fascicolo Aziendale, contenuti dell’Anagrafe Agricola e ruolo dei Centri di
Assistenza Agricola;

•

Pregresse esperienze nella presentazione/valutazione di domande di contributo pubblico in
ambito agricolo, con particolare riferimento alle misure del Programma di Sviluppo Rurale.
Conoscenza ed utilizzo dei prezzari della Regione Piemonte in materia di agricoltura;

•

Capacità di lettura e interpretazione di tavole di progetto e disegni tecnici relativi a
fabbricati e impianti;

•

Progettazione/Direzione Lavori/Collaudo/Rendicontazione lavori di fabbricati in ambito
rurale e agro-industriale;

•

Progettazione di impianti agro-industriali e eventuali esperienze di lavoro all’interno di
aziende del settore agroalimentare.

PROFILO B: Domande di aiuto economico della misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”
dell’OCM.
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•

Conoscenza dello schedario vitivinicolo, del sistema dei diritti/autorizzazioni vitivinicole, delle
norme e delle procedure amministrative che regolano l’estirpazione e il reimpianto dei
vigneti;

•

Conoscenza e utilizzo dei prezzari della Regione Piemonte in materia di agricoltura;

•

Conoscenza del software GIS SitiClient e capacità di operare sui servizi web destinati alla
gestione delle procedure di istruttoria, collaudo e controllo.

•

Competenze tecniche in campo vitivinicolo per effettuare le necessarie analisi di congruità
prezzi sugli impianti viticoli oggetto di domanda di aiuto economico.

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, verrà costituita un’apposita commissione tecnica, nominata dopo la scadenza del
presente avviso, per valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì di integrare
la valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori la commissione costituirà l’elenco dei
soggetti idonei per gli incarichi, con un periodo di validità di anni 2 a partire dalla data della
costituzione dell’elenco.
6) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento
dell’incarico, che non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o trattativa
privata, e non vengono definite graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di
merito. La presentazione della domanda ha lo scopo esclusivo di costituire manifestazione di
disponibilità all’eventuale inserimento nell’elenco di tecnici qualificati.
7) Tipologia contrattuale: incarico professionale o, se ritenuto compatibile con la normativa
vigente, altre tipologie contrattuali eventualmente consentite alla data di formalizzazione
dell’incarico.
8) Le specifiche modalità esecutive e i tempi di espletamento, nonché l’entità dei corrispettivi
economici e le modalità di pagamento saranno definite all’atto di attribuzione di eventuali
incarichi che saranno affidati a soggetti inclusi nell’elenco di esperti.
9) Le persone individuate devono garantire l’impegno a svolgere gli eventuali incarichi nell’anno
2020. Per malattia o altri gravi giustificati motivi l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire
sostituzioni con personale avente i necessari requisiti, anche scelti fra gli incaricati di altre
indagini, nel rispetto delle risorse economiche complessive previste e delle normative di legge.
10) Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la
quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economci che
intenderanno partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di trattamento rientrano in
quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti. Si richiede di
prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti interessati
all’avviso pubblico (Allegato 2) e di compilare il modulo di raccolta di consenso dell’interessato
(Allegato 3).
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11) Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A.
Nel rispetto del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf) il
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire a I.P.L.A.:
-

Il proprio curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo;

-

la domanda sottoscritta (Allegato 1) Nella domanda il candidato dovrà indicare per quali profili
intende proporre il proprio dossier di candidatura.

-

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità

-

una fotocopia del codice fiscale;

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 200608_0217”.
Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della mail.

INFORMAZIONI:
dott. Alessandro Canavesio

canavesio@ipla.org - ufficio 011 4320444 – mob. 348 6482786

dott. Paolo Martalò

martalo@ipla.org – mob. 340 0601261

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-digara-e-contratti e in forma cartacea presso la sede dell’Istituto

Il Direttore Generale f. f.
(Luca Rossi)
firmato in originale
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