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Summer School in strategie di sviluppo locale e programmazione europea 
-BANDO 2018- 

 
 
 

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 24 borse di studio per la partecipazione alla Summer School in strategie di sviluppo locale e programmazione 
europea dal 3 al 7 settembre compresi, presso l’Oasi Cuore Immacolato di Maria, via Stalivieri, 51 loc.  Zovello di 
Ravascletto (UD), organizzato da AICCRE FVG, COMPA 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 del Summer School sono: 

 Offrire strumenti concettuali per maturare una visione strategica delle politiche di sviluppo del territorio 

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

 Presentare il processo di programmazione dell’Unione Europea anche come modello ispiratore per 
strutturare una programmazione dello sviluppo del territorio locale 

 Illustrare l’architettura dei programmi e il funzionamento dei bandi per programmare e progettare lo 
sviluppo locale 

 Far comprendere l’importanza di costruire reti di partenariato locali, nazionali ed internazionali per lo 
sviluppo del proprio territorio 
 

Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

1. per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la scheda allegata al presente bando e allegare 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed un proprio curriculum vitae in formato europeo. 

2. l’invio delle candidature 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 29 giugno 2018. Verrà 

esclusa ogni candidatura pervenuta successivamente. 
 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e selezione 
 

1. Sono ammessi alla selezione Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali in carica al momento della presentazione 
della domanda. 

2. Per beneficiare della borsa di studio i suddetti amministratori devono appartenere a Comuni che risultino iscritti 
ad AICCRE o che deliberino di associarsi prima dell’inizio della Summer School. 

3. Gli amministratori di Comuni non iscritti ad AICCRE, che avranno superato le selezioni, potranno partecipare alla 
Summer School versando la quota di iscrizione di euro 250,00 entro il 10 agosto 2018. 

4. Il numero di posti messi a disposizione di amministratori non iscritti ad AICCRE non potrà essere superiore alle 
5 unità. 

5. 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. 
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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 

 
6. Le domande verranno valutate da una commissione tecnica composta da tre esperti. 
7. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 12 luglio 2018 e pubblicati sul sito 

www.aiccre.fvg.it, www.anci.fvg.it, www.compa.fvg.it 

 
 

Articolo 4 – Frequenza 
 

1. La borsa di studio copre i costi della Summer School nonché le spese di vitto e alloggio. 
2. 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. 

3. Al termine della Summer School ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno l’80 percento delle ore 
previste verrà consegnato un attestato di frequenza. 

 
 

Articolo 5 – Articolazione del corso 
 

1. Le informazioni relative alla Summer School in strategie di sviluppo locale e programmazione europea si 
potranno consultare visitando il sito dell’AICCRE FVG www.aiccre.fvg.it, www.compa.fvg.it 

 
Articolo 6 – Trattamento dei dati 

 
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE FVG compete il trattamento 

dei dati personali dei candidati in conformità delle previsioni ivi previste 
2. i dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE FVG esclusivamente per le finalità 

connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con AICCRE FVG. 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 

 
Articolo 7 – Responsabile del procedimento 

 

1. Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è il dott. Marco Del Negro, Segretario 
regionale AICCRE FVG. Riferimenti e contatti: dott.ssa Chiara Macuz tel. 0481/597425 e-mail 
segreteria@aiccre.fvg.it  
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