Strategie di sviluppo locale e programmazione europea

Summer School per amministratori locali
- BANDO 2022 Articolo 1 – Oggetto, destinatari e obiettivi del bando
Con il presente bando l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Friuli Venezia Giulia (A.N.C.I. FVG) e
l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa - Federazione del Friuli Venezia Giulia
(A.I.C.C.R.E FVG), in virtù del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, aprono una selezione riservata
agli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, volta alla concessione di nr. 24 borse di studio per la
partecipazione alla Summer School per amministratori locali su “Strategie di sviluppo locale e
programmazione europea” in collaborazione con OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico) Sede di Trento, Informest (Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica
internazionale), ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) e COMPA FVG.
1. La Summer School si svolgerà interamente in forma residenziale presso la struttura regionale del
CeSFAM - Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, Piazza XXI-XXII luglio, 6 - 33026
PALUZZA (UD) da domenica 28 agosto (dalle ore 17.00) a venerdì 2 settembre (fino alle ore 17.45).
È previsto a fine giugno un incontro preliminare con i partecipanti selezionati per la presentazione
ufficiale e il patto formativo.
2. La Summer School si rivolge agli amministratori locali per offrire un'opportunità formativa che
consenta loro, di acquisire una mentalità aperta all’innovazione sui temi dello sviluppo integrato
del territorio. Un ripensamento complessivo dello sviluppo locale, necessario anche alla luce della
nuova fase di ripartenza del Paese nel post “emergenza Covid-19”. In questo scenario diviene ormai
imprescindibile assumere la programmazione come metodo di lavoro per la progettazione di
interventi coerenti, finanziabili con i fondi europei, il PNRR e con altre risorse nell’ambito delle
politiche internazionali, nazionali, regionali secondo una logica partenariale.
3. Gli obiettivi di apprendimento della Summer School sono:
•

Acquisire concetti e strumenti per progettare lo sviluppo locale con metodo a partire da una
corretta analisi del contesto territoriale per il successo delle operazioni concrete;
• Maturare una visione strategica per costruire politiche di sviluppo coerenti con le potenzialità
del territorio e nella prospettiva globale della ricostruzione post-COVID-19;
• Acquisire concetti e strumenti per un approccio integrato in cui le politiche di sviluppo
sostenibile a scala territoriale siano in linea con l’Agenda 2030 e con il Green New Deal
europeo;
• Comprendere l’architettura delle istituzioni europee e le strategie dei programmi nazionali
ed europei per la coesione e lo sviluppo locale, tenendo conto del quadro definito da Next
Generation EU;
• Capire come realizzare una governance per lo sviluppo locale in cui pubblico, business
community e società civile si integrino e come gestire i processi negoziali nella logica del “fare
squadra”.
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Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno compilare la scheda dati online cliccando sul
seguente link: https://forms.office.com/r/hVp3rtcxNg
3. Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro le ore 24:00 del
giorno 16 giugno 2022. Verrà esclusa ogni candidatura pervenuta successivamente a tale scadenza.
Articolo 3 – Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione solo ed esclusivamente Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali in
carica al momento dell’inizio della Summer School 2022.
2. Non sono ammesse le candidature degli amministratori che hanno partecipato alla Summer School
delle precedenti edizioni.
3. A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio in base alla rilevanza della carica ricoperta e al
titolo di studio conseguito. È previsto un bonus aggiuntivo per i candidati di età compresa tra i 18
e i 40 compiuti.
Rilevanza della carica

Punteggi

•

Sindaco

15 punti

•

Vice Sindaco

12 punti

•

Assessore comunale

10 punti

•

Consigliere comunale con delega

05 punti

•

Consigliere comunale

03 punti

Titoli

Punteggi

(a) Livello di studio
◦ Diploma

05 punti

◦ Laurea primo livello (triennale)

07 punti

◦ Laurea magistrale/specialistica (5
anni)

10 punti

◦ Master (uno o più)

02 punti

Bonus Next Generation EU
Età compiuta compresa tra 18 e 40 anni

02 punti

4. Le domande verranno valutate da una commissione tecnica composta da cinque esperti espressi
da A.I.C.C.R.E. FVG, A.N.C.I FVG, ComPA FVG, Informest e ISIG.
5. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 20 giugno 2022 e pubblicati sul
sito www.aiccre.fvg.it, www.anci.fvg.it, www.compa.fvg.it.
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Articolo 4 – Composizione dei selezionati
1. La graduatoria dei candidati selezionati sarà composta da coloro che avranno conseguito i primi
24 migliori punteggi.
2. In caso di parità di punteggio varrà l’ordine cronologico di arrivo della candidatura.
3. Nel caso in cui venisse raggiunto il numero massimo di partecipanti e tra i candidati ci fosse più di
un amministratore proveniente dal medesimo Comune, parteciperà solo colui che avrà conseguito
il miglior punteggio. Se questi dovesse rinunciare e non ci fossero altri candidati in graduatoria,
potrà subentrare come partecipante il collega del medesimo Comune.
4. A tutti i candidati sarà comunicata, via e-mail, la graduatoria degli ammessi e delle riserve. Gli
ammessi dovranno confermare la loro adesione rispondendo alla e-mail entro le ore 17:00 del 24
giugno. La mancata conferma entro tale termine comporterà la perdita della posizione acquisita
che sarà assegnata al candidato successivo in graduatoria.
5. È possibile comunicare disdetta alla Summer School entro e non oltre l’8 luglio.
Articolo 5 – Frequenza
6. È richiesta ai partecipanti la frequenza pari almeno al 75 % del totale delle ore previste dal corso.
7. Al termine della Summer School ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno il 75% delle
ore previste verrà consegnato un attestato di frequenza.
Articolo 6 – Costi
1. I costi formativi complessivamente intesi, anche di vitto e alloggio, saranno interamente coperti
degli organizzatori della Summer School.
Articolo 7 – Articolazione del corso
1. Le informazioni relative alla Summer School per amministratori locali su Strategie di sviluppo locale
per costruire il futuro si potranno consultare visitando il sito dell’AICCRE FVG www.aiccre.fvg.it,
dell’ANCI FVG www.anci.fvg.it e di ComPA FVG www.compa.fvg.it.
Articolo 8 – Trattamento dei dati
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
n. 2016/679 (DGPR) si informa che il trattamento dei dati personali dei candidati in conformità
delle previsioni ivi previste viene affidato a COMPA FVG – Centro di competenza della Pubblica
Amministrazione di ANCI FVG, soggetto operativamente impegnato nella organizzazione della
Summer School.
2. I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da COMPA FVG, e dai soggetti da
questi incaricati, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima e all’attività
formativa successiva. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e avverrà nel rispetto della normativa citata e delle misure di sicurezza come da
Informativa specifica all’utente.
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Articolo 8 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Silvia Caruso,
Segretario regionale AICCRE FVG. Per eventuali informazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 12.00 tel. 351/6234849 e-mail segreteria@aiccre.fvg.it
2. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 s.m.i. si
intende realizzata con la pubblicazione del presente bando ed il procedimento stesso avrà avvio a
decorre dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione.

Udine, 18 maggio 2022
Il Segretario Generale AICCRE FVG

_________________________
dr.ssa Silvia Caruso
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