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Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

 

 

 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo 

 

Misura M16 – COOPERAZIONE  - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 

Progetto di Macrofiliera” - Filiera VITIVINICOLA   

n. AGEA/SIAN 84250279605 

VIN.CO  Vino Cooperativo Abruzzo Societa' Cooperativa Agricola- 

CUAA   02600760694  - CUP  n° C74I19000000009 

AVVISO PUBBLICO    

  

per la selezione della figura professionale di n. 1 Coordinatore della Cooperazione 

    

Termine presentazione domande: 20.06.2019 – ore 12.00  
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Il Rappresentante Legale di VIN.CO 

  

VISTI I REGOLAMENTI  

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che Abroga il regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio;    

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n 

1698/2005 del Consiglio;    

- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 

del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013 e(UE) n1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;    

- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;    

 - n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

  PREMESSO  

• che la Regione Abruzzo, in data 25 marzo 2019, ha pubblicato la Determinazione DPD018/103 

relativa alla Macrofiliera Vitivinicola presentata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 

2014 -2020, Misura 16 Cooperazione, relativa al Progetto VIN.CO Vino Cooperativo, dove risulta che 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - misura M16 – COOPERAZIONE  - 

Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie” –“Selezione dei Progetti di Macrofiliera” - Filiera VITIVINICOLA  ha ricevuto DISPOSIZIONE 

DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO n. AGEA/SIAN 84250279605 

- Richiedente: VIN.CO  Vino Cooperativo Abruzzo Societa' Cooperativa Agricola- CUAA   02600760694  

- CUP  n° C74I19000000009, 

•  che in data 11 dicembre 2018 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione dei Soci di Vin.Co che ha 

approvato il Progetto di Macrofiliera VIN.CO e che nel Progetto della misura 16 del PSR Abruzzo, la 

struttura organizzativa del Progetto prevede per la parte operativa un Responsabile Tecnico 

Scientifico e un Coordinatore per la Cooperazione; 

• che in data 31.05.2019 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione dei soci che ha approvato il 

presente avviso con cui si è dato mandato al Rappresentante Legale di nominare  il  Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) che provvederà alla gestione del bando di selezione e alla nomina 

della Commissione Giudicatrice;   
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che in data 22 maggio 2019 è stata inviata alla Regione Abruzzo l’avvio attività.  

RILEVATA  

la necessità di individuare n. 1 figura professionale di Coordinatore di Progetto di Cooperazione 

RENDE NOTO  

che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico per il ruolo di n. 1 

Coordinatore di Progetto di Cooperazione della società cooperativa VIN.CO Vino Cooperativo Abruzzo s.c a 

r.l. al fine di garantire la corretta gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite in 

conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  La VIN-CO 

garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro. La 

sede di servizio è presso la sede legale del VIN.CO, in C/da Cocullo SNC-66026 Ortona (CH).   

  

ART.1  

OGGETTO DELL’INCARICO, REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE, DURATA E COMPENSO 

Profilo professionale: Coordinatore di Progetto di Cooperazione 

N. posti 1 

Tipologia di 
collaborazione 

Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. 

Oggetto dell’incarico Il Coordinatore è responsabile dell’attuazione del Progetto di Cooperazione, 
segue tutti i processi di finanziamento dei beneficiari dell’accordo di 
partenariato. Nello specifico il Coordinatore svolgerà le seguenti principali 
attività:  - Gestione del Progetto Misura 16.2 VIN.CO - Gestione delle attività volte 
alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto 16.2 VIN.CO- Cura dei 
rapporti con l’AdG del PSR e con le strutture regionali referenti per la misura 16 
- ogni altra funzione attinente al ruolo di Coordinatore.  
Il Coordinatore possiede pregressa esperienza lavorativa in mansioni analoghe di 
almeno 10 anni.   

Requisiti obbligatori a. cittadinanza italiana.   
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore ai 65; 
c. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini appartenenti a uno stato 
membro dell’Unione Europea tale requisito deve essere posseduto anche nello 
stato di appartenenza e di provenienza;  
d. idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;  
e. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di 
rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione.   
f. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 
n. 3/1957 e successive modifiche e integrazioni.  
g. 10 anni di esperienza in attività analoghe   
h. diploma di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma 
di laurea ante D.M. 509/99 
 i. essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria 

 Criteri di valutazione Assegnazione punteggi Punteggio massimo 

Criteri di valutazione Aver coordinato attività 
progettuali finanziate 

Per ogni progetto, 
programma,  Punti 5  

20 
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con Progetti di 
Cooperazione o altri 
finanziamenti europei 

 

 Aver partecipato ad 
attività progettuali 
finanziate con la Misura 
16 di Cooperazione o 
altri finanziamenti 
europei 

Per ogni progetto, 
programma,  Punti 5  
 

20 

 Conoscenza dei principi 
di progettazione 
europea e 
rendicontazione  ed 
esperienza, 
documentata anche con 
corsi di formazione, 
nella gestione di attività 
di progettazione 
europea. 

Punti 2,5 per ogni 
esperienza, corso di alta 
formazione inerente 

5 

 Colloquio orale sui temi 
della Filiera Vitivinicola 
della Regione Abruzzo. 

 55 

Durata Dal 01/06/2019 al 30.05.2021.   
Il Coordinatore svolgerà l’attività presso la sede del VIN.CO, dovrà essere 
garantito un impegno di n. 3  giorni a settimana. Il Coordinatore dovrà inoltre 
essere disponibile alla partecipazione a incontri e riunioni al di fuori dell’orario 
dell’apertura degli uffici del VIN.CO. Il Coordinatore dovrà comunque garantire 
una modalità di presenza in grado di rispondere alle necessità di 
coordinamento con gli altri collaboratori/dipendenti del VIN.CO e con i vari 
soggetti a vario titolo interlocutori del Partenariato. 

Trattamento economico € 25.000,00 annui, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, da corrispondersi 
su base mensile. Al Coordinatore sarà riconosciuto il rimborso delle spese 
debitamente documentate sostenute per ragioni d’ufficio e preventivamente 
autorizzate dal Rappresentante Legale di VIN.CO. 

  

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

 1. Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita richiesta composta dalla 

seguente documentazione:    

- Domanda sottoscritta, utilizzando il modello Allegato A al presente bando;  

 - Dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e contenente l’autorizzazione all’utilizzo dei 

dati personali;   

 - Copia di un documento di riconoscimento valido.      

2. Le domande devono pervenire unicamente mediante PEC a vin-co@pec.it - entro le ore 12.00 del 

20.06.2019.   

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Avviso di Selezione: Coordinatore Cooperazione ”.   

mailto:vin-co@pec.it
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3. La sottoscrizione dovrà avvenire con firma digitale. Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf 

protetto, non modificabile.   

4. Le domande incomplete in relazione a quanto indicato nel presente Avviso non verranno prese in 

considerazione determinando l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.  

 5. VIN.CO si riserva di chiedere eventuale documentazione che si rendesse necessaria al solo scopo di 

verificare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della corretta attribuzione dei punteggi.   

 6. VIN.CO si riserva, altresì, di non procedere alla valutazione di quelle candidature che risultino 

incomprensibili e/o incomplete.   

 7. Il presente Avviso pubblico sarà considerato valido anche in caso di partecipazione di un unico candidato 

la cui valutazione venga ritenuta idonea. VIN.CO si riserva, comunque, di non procedere alla selezione nel 

caso in cui tutte le candidature non rispondessero ai requisiti e alle finalità del presente Avviso.   

 8. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente Avviso.   

 9. Nel caso in cui dal medesimo candidato pervengano più domande di partecipazione, le domande 

successive alla prima non verranno prese in considerazione;   

ART. 3 MODALITÀ DI SELEZIONE  

 1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, la valutazione verrà effettuata da 

una commissione di valutazione appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione.  

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti.    

La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:    

a) Ammissibilità delle domande b) Valutazione dei titoli c) Colloquio.    

 2. Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati ritenuti più idonei, in base alla valutazione dei 

documenti, e che comunque abbiano raggiunto una valutazione minima di 40, in funzione dei criteri fissati 

dall’art. 1 del presente bando; nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 3, il colloquio 

verrà effettuato con tutti i richiedenti purché abbiano raggiunto la valutazione minima di 40.   

3. VIN.CO si riserva di chiedere eventuale documentazione che si rendesse necessaria al solo scopo di 

verificare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della corretta attribuzione dei punteggi.   

 4. Il presente Avviso pubblico sarà considerato valido anche in caso di partecipazione di un unico candidato 

per ciascun profilo, la cui valutazione venga ritenuta idonea VIN.CO si riserva, comunque, di non procedere 

alla selezione nel caso in cui tutte le candidature non rispondessero all’inquadramento, ai requisiti e alle 

finalità del presente Avviso.  

 5. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente Avviso.    

6. A seguito di pubblicazione della graduatoria, la Commissione di valutazione procederà alla prova orale e 

all’attribuzione dei relativi punteggi previsti all’articolo 1. La Commissione di valutazione predisporrà la 

graduatoria definitiva.   
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 7. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di 

valutazione e riportate in un Verbale, approva la graduatoria, deliberando la tempestiva pubblicazione della 

stessa sul sito VIN.CO.   

I candidati non vincitori ma rientranti in graduatoria potranno eventualmente essere contattati in caso di 

rifiuto dell’incarico da parte del vincitore o di sua temporanea sopraggiunta impossibilità di servizio.   

 9. I titoli di studio e di servizio, ai fini della valutazione, devono essere presentati a corredo della domanda 

di partecipazione alla selezione in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme 

all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 10. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere accompagnata, a pena di non valutazione 

dei titoli allegati, da una fotocopia integrale del documento d'identità in corso  di validità. Non saranno 

valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata o per i quali non sia stata resa la dichiarazione di 

conformità all'originale.  

11. Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati anteriormente all'espletamento 

del colloquio nelle medesime modalità indicate al comma c) dell’Art.5.  

 ART. 4 OGGETTO TEMI COLLOQUIO ORALE  

Coordinatore - Conoscenza del Programma PSR Misura di Cooperazione, della sua evoluzione e delle criticità 

connesse alla sua attuazione nello sviluppo locale, dei Regolamenti Europei inerenti, dei relativi strumenti 

attuativi in Regione Abruzzo, con particolare riguardo alla Programmazione Europea 2014-2020;  - 

Conoscenza dei Regolamenti Europei e delle norme applicative a livello nazionale e regionale, con particolare 

riguardo alla Programmazione Europea 2014-2020;  - Conoscenza del settore Vitivinicolo della Regione 

Abruzzo. 

  

 ART. 5 SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI  

  

1. L’elenco degli ammessi ai colloqui verrà pubblicato sul sito VIN.CO - sezione Progetto 16.2 Progetto di 

Macrofiliera Vitivinicola il 24.06.2019 

 2. I colloqui, fermo restando la facoltà VIN.CO, di modificarne date e orari come indicato nel successivo punto 

3. osserveranno il seguente calendario:  

 - giorno 26.06.2019 ore 09.30   

 3. VIN.CO si riserva in ogni caso di modificare la data e l’orario sopraindicato. Eventuali modifiche saranno 

comunicate nelle medesime modalità indicate al precedente punto 1.    

 4. Non saranno effettuate in nessun caso comunicazioni individuali ai candidati;  

5. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento da esibirsi in sede di 

colloquio;   

6. L’assenza del candidato in sede di colloquio nella data e nell’ora del calendario indicato al precedente 

punto b) e, se del caso nelle fattispecie di cui alla lettere c) e d) del presente articolo, verrà considerata come 

rinuncia.  

 7. I colloqui si terranno in Ortona presso la sede della VIN.CO di Ortona C/da Cucullo snc  
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 8. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita 

richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio 

necessario per poter sostenere il colloquio;  

 9. Al termine delle sedute la Commissione esaminatrice procederà alla pubblicazione dell’esito dei colloqui 

indicando l’ordine di merito dei candidati.  

  ART. 6 TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO  

 1. Entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico da parte di VIN.CO (o entro minor termine indicato nella stessa), i vincitori dovranno comunicare 

l’accettazione dell’incarico, attraverso la restituzione della comunicazione con firma in calce per 

accettazione, rendendosi disponibile per la sottoscrizione del contratto entro il 12.07.2019    

 2. In mancanza della suddetta accettazione nei termini indicati, VIN.CO potrà escludere il vincitore 

dall’incarico.  

 ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

1. Il Presidente Carlo De Iure, Rappresentante legale di Vin.Co è responsabile delle procedure di cui al 

presente Avviso pubblico.   

  ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Tutti i dati personali di cui VIN.CO venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i.   

 2. La presentazione della domanda da parte del candidato presuppone il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura VIN.CO all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 

procedura.  

  

Ortona, 31.05.2019 

 

Carlo De Iure 

Presidente   

  

 


