AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO FINALIZZATO AL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“LOCAL4GREEN PLUS – LOCAL Fiscal Policies for GREEN Energy Mainstreaming”
finanziato attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED
Progetto n. 9MED20_2.2_M3_009 - internal reference number 7611
– CUP: J85F21000600007 – CIG: Z8732B278C
IL DIRETTORE

PREMESSA:

-

l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia (di seguito in breve “I Borghi”) - con sede in Via
Ippolito Nievo n. 61, 00153, Roma - opera per l’attuazione del principio costituzionale
dell’affermazione e della valorizzazione dei comuni e delle autonomie locali e per la tutela
dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati;

-

“I Borghi”, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da
qualche anno nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione
diretta e/o indiretta

-

“I Borghi” intende favorire la partecipazione dei comuni associati ai programmi di
finanziamento regionali, nazionali ed europei supportando gli enti associati nella
presentazione ed implementazione di progetti a valere sui fondi strutturali e di
investimento europei e sui fondi diretti per il periodo di programmazione in corso e per il
periodo 2021-2027, e/o su altri fondi nazionali gestiti da Fondazioni, Associazioni, ed altri
soggetti pubblici e/o privati, al fine di intercettare risorse disponibili e progettare interventi
integrati coerenti con le politiche di sviluppo e crescita dei territori;

-

“I Borghi” intende ricercare una figura professionale per il conferimento di incarico in
qualità di esperto per le attività di Controllore di Primo Livello sotto meglio descritto

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E PROFILO PROFESSIONALE
1. “I Borghi” partecipa in qualità di Partner nell’ambito del Progetto “LOCAL4GREEN PLUS –
LOCAL Fiscal Policies for GREEN Energy Mainstreaming” finanziato nell’ambito delle risorse
rinvenienti

dal

Programma

di

Cooperazione

Territoriale

Interreg

MED

Progetto

n.

9MED20_2.2_M3_009 – internal reference number 7611.
Il progetto LOCAL4GREEN PLUS prevede un solo Work Package denominato “WP2

Mainstreaming”.
La lingua ufficiale di lavoro prevista dal progetto “LOCAL4GREEN PLUS” è l’inglese.
Il progetto capitalizza un risultato finale "Manuale internazionale sulla politica fiscale locale
verde" del progetto LOCAL4GREEN. Tale Manuale descrive una serie di politiche fiscali che
possono essere implementate a livello locale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili
(FER), affrontando la sfida dell'aumento delle FER nei settori non ETS attraverso uno strumento
innovativo flessibile (tassazione verde). Pertanto, il progetto LOCAL4GREEN PLUS è
un'iniziativa di mainstreaming incentrata sull'integrazione di tali politiche fiscali locali verdi nelle
politiche di nuove autorità locali. Il progetto realizzerà un processo di formazione e adatterà i
modelli politici alle caratteristiche specifiche dei comuni destinatari in collaborazione con gruppi
di lavoro formati da decisori e responsabili politici e altri stakeholder di tali comuni. Inoltre, il
progetto fornirà supporto tecnico e implementerà un processo di collegamento strategico con i
responsabili politici dei destinatari per garantire l'attuazione delle politiche fiscali verdi per
promuovere le FER. Due ex partner del progetto LOCAL4GREEN (FVMP - Lead partner - e
MUSOL) sono coinvolti come partner detentori del know-how e garantiranno il trasferimento
delle politiche a quattro associazioni di comuni coinvolti come ricevitori.
2. Nell’ambito del sopramenzionato progetto “LOCAL4GREEN PLUS”, “I Borghi”, come
espressamente previsto dal Programma, intende avvalersi del supporto di n.1 professionalità da
reperire sul mercato per la realizzazione della certificazione esterna delle spese del su citato
progetto, ed in particolare del seguente profilo:
Profilo professionale “L4G-01: n.1 esperto con funzioni di Controllore di Primo Livello del
progetto LOCAL4GREEN PLUS”. L’esperto sarà chiamato a svolgere, in particolare, i seguenti
compiti:
−

verifica del rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili, nonché certificazione
che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni indicate nell’Application Form
e nel regolamento del Programma Interreg MED del progetto oggetto del presente Avviso;

−

controllo delle fonti di finanziamento relativamente al progetto oggetto del presente Avviso,
accertandosi in particolare che per iniziative sovrapponibili a quelle del progetto suddetto,
non vi siano co-finanziamenti da parte di altri strumenti finanziari comunitari;

−

certificazione di audit finanziario complessiva per l’intero progetto, secondo lo schema
previsto dal Programma Interreg MED e secondo le tempistiche del progetto oggetto del
presente avviso;

−

verifica dello sviluppo del progetto sulla base di un esame della coerenza tra l’Application
Form, il Subsidy Contract e il Partnership Agreement del progetto (e loro eventuali

integrazioni o modifiche) ed i documenti di progetto. Le azioni e le attività sviluppate,
nonché le dichiarazioni di spesa saranno confrontate con le azioni e le attività dichiarate
nell’Application Form, nel Subsidy Contract e nel Partnership Agreement del progetto
oggetto del presente Avviso;
−

verifica dell’eleggibilità dei costi dichiarati sulla base dei seguenti criteri: siano identificabili e
verificabili, siano previsti nel budget iniziale del progetto, siano direttamente collegati e
necessari per lo sviluppo del progetto; siano realistici e congruenti e che siano state
applicate le procedure di selezione e di gare pubbliche per l’acquisizione di beni e servizi;
siano stati sostenuti durante il periodo considerato ammissibile, ovvero durante il decorso
del progetto oggetto del presente avviso; siano stati liquidati, siano in armonia con le
disposizioni del Programma Interreg MED;

−

verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite
congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma
Interreg MED, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali
modifiche;

−

verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l’operazione si riferisce),
dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue
eventuali modifiche; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa
incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

−

verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Beneficiario,
che richiede l’erogazione del contributo, e all’operazione oggetto di contributo;

−

verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa e
di pagamento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al
Programma, al bando di selezione/bando di gara, alle convenzioni/contratti stipulati e loro
eventuali varianti approvate;

−

verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista
normativo (civilistico e fiscale);

−

verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e/o
del rispetto del regime di aiuti di riferimento;

−

verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità
e di ambiente nel corso dell’attuazione delle operazioni.

L’esperto sarà chiamato a svolgere, inoltre, i seguenti compiti:
−

Controllo e certificazione dei rendiconti finanziari secondo la cadenza prevista dal bando di

finanziamento.
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per la presentazione della domanda ai fini della partecipazione al presente avviso per il profilo
professionale ricercato, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b)

età non inferiore ad anni 18;

c)

godimento dei diritti civili;

d)

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

e)

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f)

non essere sottoposto a procedimenti penali;

g)

Non avere a proprio carico cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.lgs
39/2013;

h)

Non avere cause ostative all’assunzione di incarichi per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016;

i)

essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;

j)

non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di
revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

k)

essere in possesso dei requisiti minimi e delle conoscenze ed esperienze specifiche,
strettamente correlate al contenuto dell’attività richiesta.

I cittadini di Paesi membri dell’Unione europea devono:
a)

possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della
cittadinanza italiana;

b)

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

c)

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, quale lingua
ufficiale di lavoro del progetto LOCAL4GREEN PLUS.

2. Il profilo professionale richiesto deve, inoltre, possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
ONORABILITÀ
L'incarico di controllore di primo livello non può essere affidato a coloro che:
a. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli
artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli
effetti della riabilitazione;
b. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma
2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di
pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;
d. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti,
fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione
dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale
attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la

documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla
normativa vigente sugli appalti pubblici.
INDIPENDENZA
Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico
in alcuna delle seguenti situazioni:
 partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
a) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
b) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa
conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
 sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di
impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o
con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere
svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di
detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto
triennio;
 ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere e b)
idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
 assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che
conferisce l’incarico e della sua controllante;
 essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
 avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale
organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a
qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero
ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque
condivisione di interessi.
Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di
amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima
che siano trascorsi tre anni.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione
dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale

attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o
in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o,
eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta
operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente,
di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate
(inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di
impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società)
deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di
affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i
beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come
persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di
società).
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate
deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i
Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a
titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di
controllo di detta operazione (o dette operazioni).
3. Il/la candidato/a ideale per il profilo professionale “Esperto con funzioni di Controllore di Primo
Livello del progetto LOCAL4GREEN PLUS” è in possesso dei seguenti requisiti specifici e
competenze:
a)

Diploma di laurea triennale, ovvero laurea specialistica o vecchio ordinamento. Il titolo può
essere conseguito presso Università italiane ufficialmente riconosciute, o di titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente, ai sensi della vigente legislazione in tale
materia;

b)

Conoscenza approfondita della realtà associativa di “I Borghi” e delle realtà nell’ambito in
cui opera;

c)

Anzianità di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione
A, o in alternativa, di iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n.
39/2010 e ss.mm.ii (in entrambi i casi è obbligatoria l’iscrizione da almeno 3 anni);

d)

Comprovata esperienza come certificatore di primo livello per programmi di cooperazione
territoriale e/o gestione diretta e/o indiretta ed esperienze professionali relative alla gestione
di programmi e/o progetti a valore su fondi comunitari, di cooperazione territoriale ed

internazionale
e)

Comprovata esperienza di revisione legale e certificazione maturata presso Enti, pubblici o
privati, e imprese.

4. Il/la candidato/a ideale dovrà possedere ottime capacità di interrelazione e di lavoro in gruppi
multi professionali.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature prevista dal presente avviso.
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Ai fini della manifestazione d’interesse il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione:
− la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, completata in ogni sua parte,
lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato, e debitamente
sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
− un curriculum vitae che dettagli le esperienze professionali maturate e i titoli di studio,
comprensivi delle votazioni ottenute, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle
competenze richieste, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
− copia di un documento d’identità in corso di validità;
− Elaborato breve di descrizione delle modalità di esecuzione delle attività richieste al
precedente art.1 in ordine al progetto oggetto di selezione (a tal fine viene pubblicato
unitamente all’avviso l’estratto delle attività del progetto “LOCAL4GREEN PLUS”).
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, a pena di esclusione, tramite PEC
all’indirizzo iborghipiubelliditalia@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28/01/2022. L’oggetto
della PEC dovrà riportare il profilo per il quale si fa domanda con la seguente dicitura “AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO CON PROFILO PROFESSIONALE “L4G01: n.1 esperto con funzioni di Controllore di Primo Livello del progetto LOCAL4GREEN PLUS”.
3. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione e i relativi allegati presentati
con modalità diverse da quelli indicate. La mancanza di un allegato, nonché la non conformità
della domanda di partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste, comporta
l'esclusione della domanda.
4. Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione domande spedite attraverso mezzo
diverso della PEC, salvo casi eccezionali debitamente valutati dalla Commissione.
Art. 4 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
1. Ai fini della valutazione dei curricula e dell’elaborato breve dell’idea progettuali pervenuti per il

profilo professionale richiesto, sarà nominata una Commissione di Valutazione composta da 3
membri, di cui uno con funzione di Presidente.
2. La Commissione procede alla valutazione mediante le seguenti modalità:
a) acquisizione dei curricula e verifica dei requisiti di ammissibilità;
b) valutazione dei curricula, per valutare i titoli di studio e le esperienze, sulla base dei criteri
indicati in avanti e si prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti; si precisa
che ai fini della valutazione verrà anche considerata l’attinenza delle esperienze lavorative
rispetto alle tematiche specificate nell’oggetto dell’incarico;
c) valutazione dell’elaborato breve secondo i parametri indicati in avanti indicati e si prevede
l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti
In ordine
Valutazione curriculum ed esperienze
TITOLI

PROFESSIONALI

CRITERI
PUNTEGGIO
Anzianità di iscrizione all'Albo dei Max 10 punti
Dottori Commercialisti e degli Esperti - 3 anni: punti 1
Contabili - Sezione A, o in alternativa, - oltre 3 e fino a 5 anni: punti
di iscrizione al Registro dei Revisori
3
Legali di cui al decreto legislativo n. - oltre 5 e fino a 7 anni: punti
39/2010 e ss.mm.ii (in entrambi i casi
5
è obbligatoria l’iscrizione da almeno 3 - oltre 7 e fino a 9 anni: punti
anni)
7
- oltre i 9 anni: punti 10
Comprovata
esperienza
come Max 20 punti
certificatore di primo livello per Punti 2 per ciascuna esperienza
programmi di cooperazione territoriale comprovata.
e/o gestione diretta e/o indiretta ed
esperienze professionali relative alla
gestione di programmi e/o progetti a
valore su fondi comunitari, di
cooperazione
territoriale
ed
internazionale
Comprovata esperienza di revisione Max 20 punti
legale e certificazione maturata Punti 2 per ciascuna esperienza
presso Enti, pubblici o privati, e comprovata.
imprese.
Contratti in corso per lo svolgimento Max 10 punti
dell’attività di controllore di primo Punti 2 per ciascun contratto in
livello e/o certificatore a valere su corso di esecuzione.
progetti finanziati da programmi di
cooperazione
territoriale
e/o
a
gestione diretta dell’Unione Europea
Conoscenza approfondita della realtà Max 10 punti
associativa di “I Borghi” o del sistema Fino a 3 anni di esperienza di
ANCI (nazionale e/o regionale)
lavoro pregressa in “I Borghi” e/o
ANCI: punti 2;

TITOLI

CRITERI

Diploma di Laurea

CULTURALI

Laurea Specialistica

PUNTEGGIO
Oltre i 3 anni e fino a 5 anni di
esperienza di lavoro pregressa in
“I Borghi” e/o ANCI: punti 5;
Oltre i 5 anni e fino a 7 anni di
esperienza di lavoro pregressa in
“I Borghi” e/o ANCI: punti 7;
Oltre i 7 anni di esperienza di
lavoro pregressa in “I Borghi” e/o
ANCI: punti 10.
Max 8 punti
- Votazione 110 e 110 con
lode: 8 punti;
- Votazione da 106 a 109:
6 punti;
- Votazione da 100 a 105:
4 punti;
- Votazione inferiore a 100:
2 punti.
2 punti

Valutazione elaborato breve

ELABORATO

CRITERI
PUNTEGGIO
Aderenza e coerenza agli obblighi Max 10 punti
previsti dal Programma Interreg MED
- sufficiente: punti 3;
- discreto: punti 5;
- buono: punti 7;
- ottimo: punti 10.
Completezza dell’identificazione dei Max 10 punti
documenti e degli strumenti del
- sufficiente: punti 3;
Programma Interreg MED di riferimento
- discreto: punti 5;
per lo svolgimento dell’attività di
- buono: punti 7;
Controllore di Primo Livello
- ottimo: punti 10.

La Commissione, che si esprimerà collegialmente, potrà procedere anche in presenza di
una sola candidatura pervenuta.

Al termine delle fasi di valutazione, la Commissione predisporrà la graduatoria finale dei candidati
idonei approvandola, congiuntamente al verbale, con propria determinazione. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito internet di “I Borghi”, sezione “Bandi e Avvisi”. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
L’esito della selezione e l’individuazione del Controllore di primo livello dovranno essere validati –
pena l’annullamento – da parte della Commissione Mista Stato‐Regioni e Province Autonome per il
coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale e di controllo dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, istituita con Decreto n. 26/09 del 27 novembre

2009 del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Art. 6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. “I Borghi” procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae
degli idonei e si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti degli
altri candidati, previa estrazione a campione.
2. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art.76 del DPR 445/2000.
3. Gli incarichi che verranno conferiti a seguito della presente procedura di selezione saranno
pubblicati nella sezione “Bandi e Avvisi”, sul sito istituzionale di “I Borghi”.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI
1. La durata del contratto di lavoro autonomo conferito al candidato idoneo selezionato avrà
efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla durata del progetto.
2. L’incarico sarà svolto presso la sede di “I Borghi” in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61 ovvero in
altra sede indicata dal professionista per specifiche esigenze progettuali.
3. Il selezionato opererà, nell’ambito della propria autonomia, in coordinamento con la struttura di
“I Borghi”.
4. Si precisa che l’incarico di collaborazione di cui alla presente procedura si intenderà conferito al
candidato prescelto senza alcun vincolo di subordinazione, non assume in alcun modo
caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al contratto di lavoro con “I Borghi”.
5. I termini e le modalità di espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di lavoro
autonomo. Eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti
l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione
immediata al fine di permettere all’Istituto di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le
attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell'ambito del
contratto di lavoro secondo le disposizioni di normative vigenti in materia.

Art. 8 - COMPENSO
1. In riferimento al profilo professionale ricercato per l’espletamento delle relative attività oggetto
dell’avviso il compenso è pari a 1.200,00 euro (milleduecento/00 euro) onnicomprensivo di IVA,
se dovuta, ed ogni altro onere. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla
minore durata effettiva dell’incarico, all’esito della verifica di congruità delle prestazioni
effettivamente rese.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento dei dati è “I Borghi”. Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR
679/2016, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della
presente procedura.
Art. 10 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di “I Borghi” (www.borghipiubelliditalia.it), sezione
“Bandi e Avvisi”.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
umbertoforte@borghipiubelliditalia.it.
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. “I Borghi” si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico,
per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione
2. Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo “I Borghi”
che potrà seguire, per ragioni debitamente documentate, altre procedure in ossequio alla
normativa vigente in materia.

Roma, 11/01/2022
Il Direttore – RUP
Umberto Forte

