
 

 

 
 

 

 

 
 

Summer School in strategie di sviluppo locale e progettazione europea 
 -BANDO 2019-  

 
 

Articolo 1 – Oggetto e finalità del bando 
 

1. Con il presente bando l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa - Federazione del 
Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del progetto AICCRE 2014-2020 e con il sostegno della Regione Friuli Venezia 
Giulia, avvia una selezione riservata agli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, volta alla concessione di 
nr 26 borse di studio per la partecipazione alla Summer School in strategie di sviluppo locale e progettazione 
europea dall’1 al 6 settembre 2019 compresi, presso CESFAM – Centro Servizi per le Foreste e le Attività della 
Montagna – Piazza XXI-XXII Luglio, 6 - Paluzza (UD), organizzato da AICCRE FVG, ANCI FVG, OCSE ed Informest. 

2. La Summer School si rivolge agli amministratori locali e intende offrire loro un'opportunità formativa affinché 
acquisiscano una mentalità aperta all’innovazione sui temi dello sviluppo integrato del territorio e della 
programmazione come metodo per la progettazione di interventi coerenti finanziabili con i fondi europei o con 
altre risorse nell’ambito delle politiche internazionali, nazionali, regionali. 

3. Gli obiettivi della Summer School sono: 

• Offrire strumenti concettuali per maturare una visione strategica delle politiche di sviluppo del territorio 
nella prospettiva evolutiva dei megatrend; 

• Fornire un quadro di conoscenze e un approccio integrato delle politiche di sviluppo di un territorio; 

• Comprendere l’architettura delle istituzioni e l’evoluzione dei programmi UE quali opportunità per lo 
sviluppo locale; 

• Capire come saper far squadra tra amministratori, stakeholder e partner per costruire progetti di sviluppo 
locale 

• Comprendere come impostare e mantenere una governance integrata (pubblico, business community, 
società civile) per lo sviluppo locale e come valutare esiti e impatti. 

 
Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
1. per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la scheda dati cliccando sul seguente link:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0wi-yaZZUaVpmD_CcrbcNo-

kBIUBNFIlSwxKA-yqbJUNDhBNUdFMlg2UlpFOFgyQ0k5MURVWEFZVy4u 

quindi inviare: 

• copia scansionata della Carta d’Identità e Codice Fiscale  

• un proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 

2. l’invio di tali documenti potrà avvenire esclusivamente in via telematica 

• PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it  

• E-mail segreteria@aiccre.fvg.it  

3. Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro il giorno 08 luglio 2019. Verrà 
esclusa ogni candidatura pervenuta successivamente. 
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Articolo 3 – Requisiti di ammissione e selezione 

 
1. Sono ammessi alla selezione Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali in carica al momento dell’inizio della 

Summer School. 

2. I costi della settimana residenziale sono interamente coperti da specifica borsa di studio per gli amministratori 
dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. 

3. Ha accesso all’iscrizione anche una quota limitata di amministratori dei Comuni della Regione Veneto e della 
Provincia Autonoma di Trento, che avranno superato le selezioni. Essi potranno partecipare alla Summer 
School versando la quota di iscrizione di euro 250,00 entro il 9 agosto 2019. 

4. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma dei seguenti punteggi relativi alla 
carica, al titolo di studio e all’età anagrafica. In caso di parità di punteggio, varrà l’ordine cronologico di arrivo 
della candidatura. 

 

Rilevanza della carica  

• Sindaco 10 punti 

• Vice Sindaco 7 punti 

• Assessore comunale 5 punti 

• Consigliere comunale 3 punti 

Titoli  

(a) Livello di studio  

◦ Diploma  7 punti 

◦ Laurea primo livello (triennale) 10 punti 

◦ Laurea magistrale/specialistica (5 anni) 13 punti 

Età anagrafica < 40 anni 2 punti 

 
5. Le domande verranno valutate da una commissione tecnica composta da tre esperti. 

6. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 15 luglio 2019 e pubblicati sul sito 
www.aiccre.fvg.it, www.anci.fvg.it, www.compa.fvg.it 

 
 

Articolo 4 – Frequenza 
 

1. E’ richiesta ai partecipanti la frequenza pari almeno all’80 percento del totale delle ore previste dal corso. In 
caso di frequenza inferiore alla soglia prefissata i partecipanti, salvo comprovate ragioni di natura personale 
e professionale, saranno tenuti a rimborsare ad AICCRE FVG il 50 percento del costo sostenuto per il vitto e 
l’alloggio. 

2. Al termine della Summer School ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno l’80 percento delle ore 
previste verrà consegnato un attestato di frequenza. 
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Articolo 5 – Articolazione del corso 

 
1. Le informazioni relative alla Summer School in strategie di sviluppo locale e progettazione europea 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 6 – Trattamento dei dati 
 

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 
(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 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. 

 
Articolo 7 – Responsabile del procedimento 

 
1. Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è il dott. Marco Del Negro, Segretario 

regionale AICCRE FVG. Per eventuali informazioni: tel. 0432/508605 e tel. 0481/597425 e-mail 
segreteria@aiccre.fvg.it  
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