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Procedura di evidenza pubblica  

per la selezione di un esperto senjor per incarico di RUP nel 
progetto Azione Forestale Alta Irpinia (AFAI) a valere sull’intervento 

16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non 
partecipativo” 	Azione	“A”	del	PSR	Campania	2014	–	2020 

 
La Fondazione Montagne Italia,  seguito dell’avvio della fase attuativa  degli interventi di  
supporto alla strategia delle aree interne ed in particolare della tipologia di intervento 
16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”, si è attivata al 
fine di presentare una proposta progettuale  denominata Azione Forestale Alta Irpinia 
(AFAI). La proposta sarà sostenuta da un partenariato locale composto dai comuni 
appartenenti all’Area Interna Alta Irpinia, area pilota regionale nell’ambito della Strategia 
Nazionale delle Aree Interne, oltre che dai soggetti privati selezionati mediante un invito a 
manifestare interesse e dalla Fondazione Montagne Italia con funzione di capofila. 
L’Azione A dell’Intervento 16.7.1, per l’attuazione della quale il partenariato intende 
candidarsi, ha l’obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme promuovendo 
l’integrazione attraverso accordi di partenariato pubblico-privato finalizzati all’elaborazione 
di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi, che si intende sviluppare 
nell’ambito delle seguenti tematiche:  
- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;  
- promozione e valorizzazione della capacità di attrazione del turismo rurale;  
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;  
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;  
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.  
 

In qualità di capofila  la Fondazione Montagne Italia esprimerà il Il 
coordinatore/Responsabile Unico del Procedimento. Quest ultimo, così come indicato 
dalle Disposizioni attuative della Misura  16.7.1 

- è il responsabile della corretta esecuzione delle attività tecniche definite nel progetto; 
- è il referente tecnico del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto 

Attuatore, anche in nome e per conto degli altri partner; 
- garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i 

Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione 
degli obiettivi di progetto assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli 
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stessi lungo tutto il percorso di sviluppo, implementazione e divulgazione del 
progetto; 
- garantisce il rispetto delle disposizioni del PSR 2014 -2020 e fornisce ai partner 

tutte le informazioni e i documenti necessari per l’attuazione delle attività; 
- predispone le relazioni dettagliate relative allo stato di attuazione ed ai risultati del 

Progetto di cooperazione allegate alle domande di pagamento, inclusa la 
quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio. 

 
Pertanto, la Fondazione Montagne Italia intende selezionare un esperto (profilo senjor) 

Profilo ricercato: esperto di sviluppo territoriale; 

Sede di lavoro: Roma e Alta Irpinia; 

Durata: 24 mesi; 

Titolo di studio: laurea 

Profilo: comprovata esperienza professionale nel settore delle politiche di coesione e 
sviluppo territoriale; 

Conoscenza della normativa relativa ai Fondi strutturali e Programmazione 2014 -2020 e 
della Strategia Nazionale delle Aree Interne; 

Conoscenza della normativa attinente le politiche di sviluppo delle aree interne e montane 
ed in particolare quella inerente i servizi eco sistemici; 

Conoscenze informatiche: 
• Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express). 
 
Il compenso sarà commisurato al livello di competenze ed alla esperienza posseduta. 

 

 

Saranno preferiti candidati che abbiano svolto una esperienza di lavoro di almeno 5 anni 
all’interno di Amministrazioni locali in materie attinenti 

Gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum all’indirizzo 
montagneitalia@pec.it  entro le ore 12,00 del 16 Ottobre 2018. 

La Fondazione, una volta valutato il curriculum, si riserva di convocare i candidati per un 
colloquio di approfondimento. 
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Roma, 28 Settembre 2018 


