AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO
OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E
INTERREGIONALE
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 17/12/09

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Luigia, 8 - S. Giovanni - I 44020 Ostellato (FE), Tel. +39 0533 57693 – 57694, Fax + 39 0533 57674, deltaduemila@tin.it
deltaduemila.net, Capitale Sociale 120.333,94, R.E.A. di Ferrara 150.300,
Codice Fiscale e Partita IVA 01358060380

Visto:
- il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009.
- l Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la
definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione
transnazionale e interregionale di cui alla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007.
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio n. 187/ESR del 29 ottobre 2009.

Considerato
- Che DELTA 2000 è partner del progetto di cooperazione europea DATOURWAY – N.
SEE/AF/A/653/4.2/X
- Che DELTA 2000 è partner del progetto di cooperazione europea MEDOSSIC – N.
1G-MED08-289 “Mediterranean organization structure and strengthening of innovation
capacities for sustainable development” MED Programme
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 17 dicembre
2009 con la quale si prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione di una
collaborazione tramite incarico professionale da svolgersi nel corso della
programmazione Cooperazione (CTE 2007-2013) finalizzata alla certificazione delle
spese sostenute per l’attuazione dei progetti di cooperazione sopra indicati

Dato atto che:
- per la specificità dell’oggetto delle attività da svolgersi si rende necessario avvalersi di
professionalità con specifiche competenze in materia
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 17 dicembre 2009.

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Luigia, 8 - S. Giovanni - I 44020 Ostellato (FE), Tel. +39 0533 57693 – 57694, Fax + 39 0533 57674, deltaduemila@tin.it
deltaduemila.net, Capitale Sociale 120.333,94, R.E.A. di Ferrara 150.300,
Codice Fiscale e Partita IVA 01358060380

Scheda n. 10 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/12/09 “Avviso pubblico

per la presentazione della candidatura a certificatore di primo
livello Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea – Programmi di
cooperazione transnazionale e interregionale sistema di gestione e
Controllo
Ente

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8

Tipologia
dell’incarico

Consulenza in forma di collaborazione professionale
autonoma
Progetti di cooperazione territoriale Europea 2007di 2013

Progetto
riferimento
Descrizione attività Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA
e
modalità
di
realizzazione

Durata
prevista La durata dell’incarico è subordinata alla tempistica
dell’incarico
stabilita per ciascun progetto di riferimento,
indicativamente fino al 2013 e comunque fino alla
conclusione delle procedure di verifica e controllo di
ciascun progetto di riferimento
Titolo di
richiesti

studio Laurea conseguita sia con il vecchio o nuovo
ordinamento.
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto
dal nostro ordinamento.
Iscrizione da almeno un triennio nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili o, in
alternativa, al Registro dei Revisori Contabili di cui al
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
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Requisiti richiesti

Comprovata
professionalità,
onorabilità
e
indipendenza, ovvero:
 di 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;
 di non versare in stato di interdizione legale o
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;
 di non essere stato condannato, 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
dalle 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 nel
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.
 di non avere ricoperto la carica di presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore
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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
all’adozione
dei
relativi
provvedimenti,
fermo
restando
che
l’impedimento ha durata fino a cinque anni
successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.
 di 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.
 di non trovarsi in alcuna delle seguenti
situazioni:
a) partecipazione diretta o dei suoi familiari,
attuale
ovvero
riferita
al
triennio
precedente,
agli
organi
di
amministrazione, di 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
nella sua controllante, più del 20% dei
diritti di voto;
b) sussistenza, attuale ovvero riferita al
triennio precedente, di altre relazioni
d’affari, o di impegni a instaurare tali
relazioni, con il Beneficiario/impresa che
conferisce l’incarico o con la sua società
controllante; 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 altra situazione, diversa
da quelle rappresentate alle lettere a) e b),
idonea a compromettere o comunque a
condizionare
l’indipendenza
del
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controllore;
d) assunzione contemporanea dell’incarico di
controllo dell’impresa che conferisce
l’incarico e della sua controllante;
1
e) essere un familiare del Beneficiario che
conferisce l’incarico; in particolare, avere
un rapporto di parentela fino al sesto
grado, un rapporto di affinità fino al quarto
grado o un rapporto di coniugio con il
Beneficiario2;
f) avere relazioni d’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, ovvero
ad altra realtà avente natura economica
idonea a instaurare interessenza o
comunque condivisione di interessi.
Nel caso di società i suddetti requisiti devono essere
posseduti dall’amministratore/gli amministratori e dai
rappresentanti legali
Qualora venga conferito l’incarico di certificatore di
primo livello, il professionista non potrà assumere
incarichi o consulenze presso l’Ente,
a titolo
oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio
successivo allo svolgimento delle attività di controllo
dell’operazione.

Altre competenze Buona conoscenza parlata e scritta della lingua
richieste
inglese e della lingua francese
Ottima conoscenza ed utilizzo di sistemi informatici
1

inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
2
inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
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Compenso
€ 300,00+IVA giorno/uomo
proposto
Criteri di scelta a) qualificazione culturale e professionale da 0 a un
massimo di 20 punti
della candidatura e
relativo punteggio b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore da
massimo
0 ad un massimo di 20 punti
c) esperienza professionale nella valutazione e
controllo di progetti europei da 0 ad un massimo
di 30 punti
Responsabile
del
Dott. Giancarlo Malacarne
procedimento
Comitato
di
Mauro Conficoni
valutazione
Angela Nazzaruolo
1 componente del Collegio Sindacale
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Termini e Modalità di presentazione della candidatura a
certificatore di primo livello Obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea – Programmi di cooperazione transnazionale e
interregionale sistema di gestione e Controllo.
Gli interessati a ricoprire la carica di Certificatore di primo livello per la certificazione delle
spese sostenute da DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. a valere sui progetti di Cooperazione
Territoriale Europea – Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale sistema
di gestione e controllo - incarico professionale di lavoro autonomo – come specificato nella
scheda n. 10 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile
anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI SELEZIONE
CONSULENTI E FORNITORI”, dovranno:
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni per l’attuazione del PAL Asse 4
Leader delta emiliano-romagnolo - PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna in
base
alle
modalità
pubblicate
all’indirizzo
web
suindicato
www.deltaduemila.net/avviso_pubblico_chiamata_cv.htm
2) presentare la propria istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato 1
al presente avviso pubblico, che ne forma parte integrante corredata da:
curriculum vitae debitamente firmato dal quale risultino le competenze ed
esperienze maturate;
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore,
in corso di validità
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 18,00 del 01 febbraio 2010 tramite
una delle seguenti modalità:
-

-

consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30)
invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: DELTA
2000, Strada Luigia 8, - 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando l’oggetto
sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La selezione del professionista avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 10,
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai
termini indicati per la presentazione della domanda.
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ALLEGATO 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
Strada Luigia, 8
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE)

Scheda n. 10 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/12/09 “Avviso pubblico per la
presentazione della candidatura a certificatore di primo livello Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea – Programmi di cooperazione transnazionale e
interregionale sistema di gestione e Controllo
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato a ____________________________________ Prov. _______ il _______________
Residente a __________________CAP___________ Prov. _______ Via ____________
__________________________________ n. _______ Tel. _______________________
Fax. _____________________ e-mail ________________________________________
DICHIARA
Il proprio interesse partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda
10 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 17 dicembre 2009.
Allegati:
π FORM anagrafico (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e collaborazioni di DELTA
2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
π Curriculum Vitae (compilato sulla base del modello previsto nell’Albo dei consulenti e
collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
π Curriculum Vitae dettagliato del candidato, datato e debitamente firmato,
π Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità
π Altro: _____________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Data_______________________

Firma__________________________________

