
 
Avviso pubblico per la presentazione della candidatura a certificatore di primo 
livello first level controller per il progetto MAIN 1C-MED12-48 finanziato 
nell’ambito del programma operativo MED 
 

ART.1 FINALITA’ 

Il presente avviso approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Scuola Europea 
dei Mestieri del 24  luglio 2013 ha il fine di attivare una procedura comparativa per il conferimento 
di incarico professionale  controllore esterno di primo livello – First Level Controller – per la verifica 
( ex art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute nell’ambito del progetto MAIN  
 finanziato dal programma europeo MED con fondi FESR per un importo di euro 100.000 ( 
FESR + cofinanziamento nazionale quale quota di budget assegnato alla SEUM in qualità di 
partner. 

 

Art.2  Oggetto della prestazione professionale 

In funzione dei riferimenti comunitari (regolamento 2006/1080/CE, regolamento 2006/1083/CE 
regolamento 2006/1828/CE) l’attività da espletare con il conferimento dell’incarico concerne la 
verifica dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese e delle relative operazioni con le 
norme comunitarie quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell’ambito MED. 

 

Ai sensi di queste norme le attività di verifica e controllo di primo livello comprendono  

a) Controllo contabile della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e 
specifica del Programma. 

b)  revisione contabile e finanziaria e certificazione delle spese del progetto MAIN nell’ambito 
del Programma Operativo Med ai sensi dell’art 16 del Regolamento CE 1080/2006 
(controllo di primo livello) 

c) c) Supporto tecnico amministrativo per il rispetto delle normative degli enti pubblici- in 
riferimento a quelle relative alle procedure di evidenza pubblica e della ammissibilità delle 
spese nonché delle modalità di rendicontazione relativamente alla quota assegnata alla 
SEUM nell’ambito del budget di progetto ( FESR + COFINAZIAMENTO NAZIONALE) 

Art. 3 requisiti dell’incarico il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo sopra 
citate dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

1.Onorabilità 

 
1. non  essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria 

previste dalla legge 27 Dicembre 1956 n° 1423,, dalla legge 31 Maggio 1965 , n° 575 e 
successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione 

2. non essere in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese ovvero interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvo gli effetti della riabilitazione. 



3. Non essere stato condannato  con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della 
riabilitazione ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui 
all’art.444 comma 2, del codice di procedura penale, salvo gli effetti della riabilitazione: 
a) Pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

assicurativa, bancaria , finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di 
pagamento. 

b) 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. 

c) Alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo x1, libro V del codice civile e nel 
regio decreto 16 Marzo 1942 n° 267 

d) Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque altro delitto non 
colposo. 

4. Non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, 
direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 
fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre 
esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che 
l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti 
stessi. 

 

2.Indipendenza 

                Non trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) Partecipazione  diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita ai tre anni precedente 
agli organi di amministrazione, controllo e di direzione generale :1) dell’impresa che 
conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono 
direttamente o indirettamente, nell’impresa conferente o della sua controllante, più del 
20% dei diritti di voto. 

b) Sussistenza attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni di affari, o 
di impegni a instaurare relazioni, con il Beneficiario(impresa che conferisce l’incarico 
con la sua società controllante, a d 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. 

c) Ricorrenza di ogni situazione diversa da quelle rappresentante alle lettere a) e b), 
idonea a compromettere o comunque condizionare indipendenza del controllore. 

d) Assunzione contemporanea dell’incarico di controllore di impresa che conferisce 
l’incarico e della sua controllante 

e) Di essere familiare del Beneficiario che conferisce l’incarico; in particolare, avere un 
rapporto di parentela fino al sesto rado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o 
un rapporto di coniugio con il Beneficiario. 

f) Avere relazioni di affari con il beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 
struttura professionale organizzata comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 
controllo sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il 
lavoro dipendente, avvero ad altra realtà avente natura economica idonea a 
instaurare interferenza o comunque condivisione di interessi.Il controllore , una volta 
cessato l’incarico, non potrà intrattenere con il beneficiario dell’operazione alcun 



rapporto negoziale ( ad eccezione di quelli di controllo) a titolo oneroso o anche a 
titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo 
dell’operazione. 
 

3.Professionalità 

Sono richiesti i seguenti requisiti_ 
 
- essere iscritto, da non meno di tre anni all’Albo dei Dottori commercialisti e degli 

esperti contabili – Sezione A –o, in alternativa, iscrizione, da non meno di tre anni 
al Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n° 88; 

- avere maturato esperienza in attività di controllo e/o di revisione in almeno due 
progetti nell’ambito della programmazione europea negli ultimi 5 anni 

-  

4.Conoscenza della lingua inglese 

 
Poiché l’inglese è la lingua di lavoro del progetto il controllore deve avere la 
conoscenza nella sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornendo 
copia di eventuali attestazioni 
 

5.Altri requisiti 

 
Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana 
b) Godimento dei diritti civili e politici 
 
 

6.Elementi di valutazione 

 
Ai fini della valutazione verranno considerati quali elementi di preferenza i seguenti 
requisiti: 
a) Esperienza in attività ci controllo e/o rendicontazione maturata all’interno di 

programma MED o, in subordine in programmi relativi ai fondi FESR 
b) conoscenza della lingua francese (lingua utilizzata dall’autorità di gestione 

Tali elementi saranno desunti dalle esperienze curriculari e/o da eventuali attestai che saranno 
prodotti. 

Al momento della stipula del contratto con il soggetto individuato dovrà inoltre impegnarsi a 
rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni così come previsto dall’art2 comma 3 del D.P.R.  16 Aprile 2013 n°62. 

 

Art. 4  Termini e modalità per la presentazione della domanda 

 



La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice e debitamente 
sottoscritta secondo lo, schema riportato in allegato ( All, A) al presente avviso, dovrà 
pervenire a pena di esclusione presso la sede dell’Istituto d’arte entro le ore 14 del 
giorno  20 Agosto 2013 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o 
mediante consegna a mano. Il plico opportunamente sigillato dovrà avere l’indicazione 
del  mittente e la dicitura “Selezione certificatore di primo livello  FLC per il progetto 
MAIN 1C-MED 12 -48”. Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo Istituto d’arte 
via XXV Aprile 86 – 52100 Arezzo 
Il plico potrà inoltre essere inviato, sempre nel termine di cui sopra, in formato pec al 
seguente indirizzo  arvc010009@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto la dicitura 
“Selezione certificatore di primo livello  FLC per il progetto MAIN 1C-MED 12 -48”. 
L’inoltro della domanda si intenderà quale accettazione delle condizioni previste nel 
presente avviso 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio 
 
Alla domanda dovranno essere allegati , pena l’esclusione del candidato: 
 
- il curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, che dovrà in 
particolare evidenziare la conoscenza della lingua inglese( lingua di lavoro del 
progetto) e delle lingua francese (lingua utilizzata dall’Autorità di gestione del 
Programma MED) nonché l’esperienza in attività di controllo e/o rendicontazione 
maturata all’interno di altri progetti europei. 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i 
requisiti di onorabilità, professionalità,indipendenza (All B)’ 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei Dottori - 
Commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori contabili (All C) 
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003/(All. D) 
fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

Art. 5  modalità di valutazione delle domande pervenute 

  Preliminarmente alla valutazione compartiva dei curricula, le domande pervenute 
saranno sottoposte a verifica in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione . 
Tutti i candidati  saranno inseriti nell’elenco dei candidati idonei 
Successivamente un apposita commissione procederà alla valutazione delle domande 
dei candidati idonei con attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di seguito 
specificati: 
 

- esperienza di controllo amministrativo e contabile nell’ambito di progetti europei 
ed in particolare in quelli finanziati con fondi FESR: max punti 15/30 

- esperienze di attività di revisore contabile e dottore commercialista : max punti 
5/30 

- livello certificato della conoscenza della lingua inglese e francese nonché ulteriori 
titoli attinenti oltre a quelli minimi obbligatori  5/30 

- a. attestata da frequenza a corsi di lingua con esame finale di valutazione: punti 
0,50 per ciascun corso (fino ad un massimo di 1,50 punti); 

- b. attestata da frequenza a corsi di lingua senza esame finale di valutazione: punti 
- 0,10 per ciascun corso (fino ad un massimo di 0,50 punti); 
- c. laurea in lingua inglese e/o francese, 3 punti 
-  



- L’incarico verrà affidato al soggetto il cui curriculum avrà conseguito il maggior 
punteggio attribuito fino ad un massimo di punti 30. 

- L’esito della procedura con indicazione del punteggio complessivo conferito a 
ciascun soggetto valutato verrà pubblicato mediante ……….. 

- L’esito della  presente selezione e l’individuazione del professionista dovranno 
essere validati, pena l’annullamento da parte della Commissione mista Stato – . 

- Regioni istituita a tal uopo presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui al 
repertorio n° 187/esr del 29 Ottobre 2009 della Conferenza Stato Regioni 

- Il contratto di incarico potrà essere sottoscritto solo ed esclusivamente previa 
validazione da parte della suddetta commissione. 

Art. 6 Durata dell’incarico 

 

- L’incarico avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti e si estenderà 
fino al completamento delle procedure di chiusura contabile del progetto MAIN 
1C-MED 12 -48 prevista per il 30/06/2015 ( data prevista per la chiusura del 
progetto stesso) salvo eventuali proroghe al progetto stesso, che comunque non 
modificherà l’importo stabilito. La prestazione si concluderà comunque soltanto 
con l’ultimo controllo di rendicontazione 

-  

Art. 7 Compenso economic 

- L’importo dell’incarico di cui al presente avviso è fissato in complessivi euro 
3.000,00 comprensivi di IVA e di tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa 
vigente, comprese le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per 
raggiungere la sede delle attività in Arezzo e per l’effettuazione di eventuali 
viaggi che si rendessero necessari allo svolgimento dell’attività di controllo. 

- La corresponsione del compenso avverrà in rate previste posticipate 
successivamente alla predisposizione delle certificazioni prodotte., previa verifica 
della regolarità della prestazione con tutti gli adempimenti previsti dal 
programma. 

Art. 8 Luogo della prestazione 

-  L’incarico dovrà essere espletato secondo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria per la completa rendicontazione dei progetti e l’incaricato dovrà e 
svolgere la sua attività con i mezzi recandosi presso i locali dell’Istituto 
comprensoriale d’arte ove sia necessaria l’acquisizione dei dati ed elementi non 
trasmissibili in possesso del beneficiario ed  il controllo dei documenti originali. 

-  

Art. 9 Termine per la consegna 

- il controllore si impegna a produrre e trasmettere la documentazione inerente 
l’oggetto del presente avviso al massimo entro i termini previsti dall’art 16 del 
Reg (CE) n° 1080/2006 ovvero entro quindici giorni consecutivi decorrenti dalla 
presa visione dei documenti e delle opere oggetto di certificazione. 

- Il termine di presa visione della documentazione , decorre dal giorno in cui il 
controllore verrà chiamato tramite comunicazione via e-mail a prendere visione. 

- La richiesta di certificazione verrà comunicata al certificatore due giorni prima via 
e-mail dal committente. Alla ricezione della richiesta di certificazione il 



certificatore, si dovrà recare, nel girono e nell’ora comunicata dall’Ente , presso 
l’ufficio dove la documentazione è custodita. 

- La documentazione interessata da integrazioni richiesta al committente è oggetto 
di una certificazione separata. 

- In caso di ritardi nella consegna di quanto sopraprevisto verrà applicata una 
penale pari a 50 euro (cinquanta) per ogni girono di ritardo che verrà detratta dal 
compenso. 

-  

Art. 10 Trattamento dati personali 

- Ai sensi dell’art 16 del D.l.GS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informano i candidati che i dati personali saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del 
rapporto di incarico libero professionale che dovrebbe instaurarsi in esito alla 
stessa.Gli stessi saranno conservati presso la sede dell’Istituto Comprensoriale 
d’arte, tali dati potranno essere comunicati alle amministrazioni o persone 
giuridiche direttamente interessate al procedimento. L’autorizzazione al 
trattamento dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione pena l’esclusione della presente procedura. 

 

Art. 11 Responsabilità del procedimento 

- Il responsabile del procedimento  del presente avviso è l’avvocato Riccardo 
Laferla   

  

 

Art. 12 Commissione giudicante 

                         La commissione che valuterà le candidature è composta da: 

  Prof. Luciano Tagliaferri 

  Avv. Riccardo Laferla 

  Dott. Tommaso Sensini 

 


