CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 30 MAGGIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.33
Pratica n.1.3.6 - 584/2019/XXIX

Oggetto: Bando pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione finalizzati all’attuazione del progetto “San Marino
Bio”

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il
Turismo, l’Agricoltura;
visto l’articolo 14 della Legge 31 ottobre 2018 n. 137, che ha previsto
l’istituzione di un apposito capitolo di spesa allo scopo di finanziare il progetto “San
Marino Bio”, che interessa ambiti di intervento sia pubblici che privati, attività di
consulenza e formazione, nonché la predisposizione di testi normativi che
permettano la conversione in regime biologico della Repubblica di San Marino;
considerato che la trasformazione delle filiere produttive annuali, pluriennali
e zootecniche, prevede il coinvolgimento proattivo e coordinato di risorse umane di
San Marino nei ruoli di affiancamento al coordinamento del progetto, con il
compito di garantire la formazione di personale sammarinese al fine di una reale
prosecuzione degli intenti progettuali;
vista la propria precedente delibera n. 88 del 29 dicembre 2018, con cui si
disponeva il conferimento dell’incarico professionale alla Algenia S.r.l, per la
consulenza volta ad un percorso di sviluppo del settore primario agricolo che sia
indirizzato verso produzioni ottenute con metodo biologico, anche attraverso la
formazione di personale sammarinese, e considerata l’avvenuta sottoscrizione
dell’incarico in data 11 aprile 2019;
visto l’articolo 2, comma 3 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e
successive modifiche;
autorizza
l’emissione di un bando pubblico di selezione rivolto a cittadini sammarinesi o
residenti, in possesso dei titoli e dei requisiti indicati nel testo del bando posto agli
atti della presente seduta, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione
finalizzati all’attuazione del progetto “San Marino Bio”.
Gli incarichi avranno una durata di 12 mesi e decorrenza compatibile con i
tempi necessari all’espletamento delle procedure di selezione.
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Ciascun vincitore della selezione sarà remunerato mediante un corrispettivo
di euro 12.000,00 (dodicimila/00) omnicomprensivi, tale importo sarà corrisposto
dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo secondo i termini
indicati nel testo del bando posto agli atti della presente seduta.
Autorizza
la spesa complessiva di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) che troverà
imputazione sul cap. 1-5-3087 “Progetto San Marino Bio” del corrente esercizio
finanziario.
Manda
al Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per l’emissione del
bando.
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
del Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e
Organizzazione, del Dipartimento Territorio e Ambiente, del Dirigente
dell’UGRAA
2

