ANNUNCIO DI SELEZIONE
n. 1 VERIFICATORE ESTERNO
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ENI CBC MED 2014-2020
Progetto:
"The Mediterranean Pathway for Innovation Capitalisation Toward
an Urban-Rural Integrated Development – MEDWAYCAP”
Ref. n. C_B.4.1_0042

Ref. n.: 49/2022/MEDWAYCAP

Il CIHEAM Bari ricerca, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI CBC
MED 2014-2020, un Verificatore esterno per il seguente progetto:
 "The Mediterranean Pathway for Innovation Capitalisation Toward an Urban-Rural
Integrated Development – MEDWAYCAP” – Ref. n. C_B.4.1_0042.
1.

Sede di servizio

Valenzano, presso il CIHEAM Bari.

2.

Durata

Dal 15/06/2022 al 31/10/2023, salvo eventuali proroghe delle attività progettuali.

3.


Requisiti per l’ammissione:
Laurea magistrale in discipline economiche o similari;
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Iscrizione, da non meno di cinque anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Sezione A;

Iscrizione da non meno di cinque anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n.
39/2010 e ss.mm.ii;

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;

Esperienza di minimo cinque anni in audit e controlli, preferibilmente in controllo di Progetti cofinanziati da fondi EU;

3.1

Capacità e attitudini personali



Capacità di elaborare e redigere rapporti e altra documentazione finanziaria in lingua inglese.

3.2

Requisiti preferenziali


Avere conoscenza delle principali normative europee, nazionali e di programma relative ai
finanziamenti pubblici.

3.3

Requisiti generali

ONORABILITÀ
L'incarico di verificatore 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,
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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.

PROFESSIONALITÀ
Il verificatore incaricato deve:
a) 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;
b) 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.

INDIPENDENZA
Il verificatore 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: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico
o della sua controllante; 2) 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 a) 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 verificatore 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.
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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 verifica 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).

CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA
La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella
lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.
In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma ENI MED, il verificatore deve
garantire la conoscenza della lingua inglese e, nel caso del programma ENI MED anche della lingua
francese, qualora il progetto abbia scelto la lingua francese.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale,
accompagnata da eventuali attestati.

4.

Termini di riferimento

Durante lo svolgimento dell’incarico, il controllore di 1° livello si interfaccerà direttamente con il Project
Manager ed il Financial Manager nominati dalla direzione del CIHEAM Bari per singolo progetto, con
l’amministrazione e la direzione dell’istituto per verifiche ed analisi intermedie, quando ritenute
necessarie, e per un monitoraggio dello stato finanziario/amministrativo del progetto.
Il controllore di 1° livello deve verificare:

La conformità dei documenti finanziari con il Grant Contract, il Partnership Agreement e
l’Application Form approvati

L’eleggibilità delle spese

Le reali spese ed i pagamenti
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La conformità alle normative europee e nazionali relative ai finanziamenti pubblici.

In particolare, il controllore di 1° livello deve svolgere i seguenti compiti:
a)
Acquisire un accesso alla piattaforma del Programma.
b)
Verificare tutti i documenti allegati all’interno della piattaforma dal CIHEAM Bari per ogni periodo
di rendicontazione e per singolo progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI
CBC MED 2014-2020, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, egli deve:
1.
Verificare la completezza e l’accuratezza di tutti i documenti di spesa sostenuta dal CIHEAM Bari
2.
Verificare l’evidenza del centro di costo adeguato a tutte le transazioni relative al progetto
c)
Predisporre, firmare e caricare nella piattaforma tutti i documenti previsti dal Programma (check
list, certificati di audit, report, ecc) secondo la tempistica indicata nei Grant Contract.
d)
Effettuare delle visite in loco per controlli a campione.
e)
Verificare che le procedure di selezione (gare, avvisi di manifestazione di interesse, ecc.) per
servizi, forniture e lavori predisposte dal CIHEAM Bari siano conformi alla normativa di riferimento, prima
della loro pubblicazione.
5.

Procedure di selezione

Le candidature saranno esaminate da una commissione secondo quanto previsto dalle procedure del
CIHEAM Bari e conformemente al regolamento del personale e finanziario, nonché al Dlgs n. 50/2016.
Successivamente alla preselezione sulla base dei Curricula ricevuti, i candidati preselezionati potranno
essere intervistati.
L’incarico sarà formalizzato conformemente al regolamento del CIHEAM Bari dopo approvazione del CV
del candidato idoneo da parte del Direttore del CIHEAM Bari.

6.

Remunerazione

La remunerazione sarà corrisposta in Euro € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro) e sarà omnicomprensiva
di tasse, oneri e contributi previdenziali, oltre a qualunque altro onere.
La remunerazione non potrà superare quanto previsto per la figura del Verificatore esterno nel budget
progettuale.
Previo accordo tra le parti e nel rispetto delle soglie previste dalle procedure di affidamento degli incarichi
pubblici, il CIHEAM Bari si riserva, nel caso di eventuale proroga del progetto, di prolungare il periodo
contrattuale, fermo restando l’importo sopra indicato.

7.

Presentazione della domanda

Gli interessati devono obbligatoriamente registrarsi al Roster Istituzionale del CIHEAM Bari, all’indirizzo
https://cviamb.iamb.it/, inserendo on-line il proprio curriculum vitae e la lettera di motivazione di
massimo due (2) pagine debitamente sottoscritti e indicando nel campo Reference Code la seguente
dicitura: “Ref. n.: 49/2022/MEDWAYCAP - Candidatura per la selezione di n. 1 Verificatore esterno”.

8.

Allegati obbligatori

A seguito della registrazione sul Roster Istituzionale CV del CIHEAM Bari, il candidato dovrà inviare,
preferibilmente per PEC, all’indirizzo e-mail cv@iamb.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Ref.
5

n.: 49/2022/MEDWAYCAP - Candidatura per la selezione di n. 1 Verificatore esterno”, la seguente
documentazione:
1.
Curriculum Vitae (file PDF) formato Europass in lingua inglese, firmato.
2.
Lettera di motivazione firmata (file PDF) in lingua inglese, di massimo due (2) pagine.
3.
Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente bando, sottoscritta per
accettazione.
L’assenza, totale o parziale, della succitata documentazione porterà al rigetto automatico della
candidatura.
Inoltre, in caso di esito positivo della selezione, il candidato si impegnerà a fornire l’ulteriore
documentazione richiesta per la formalizzazione dell’incarico.

9.

Termine per la presentazione della domanda

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di martedì 31/05/2022.

10. Trattamento dei dati personali
La presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali (compresi quelli sensibili) a cura del personale assegnato a custodia,
conservazione e utilizzo delle domande per la selezione.
In particolare, il CIHEAM si impegna ad un trattamento dei dati improntato a liceità e correttezza nel
rispetto dei relativi obblighi di riservatezza, dando atto che il CIHEAM in data 5 Luglio 2019 ha adottato la
“Security of the Information and Personal Data Protection Policy”, ispirata ai medesimi principi enunciati
nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e successive integrazioni.

11. Clausola di salvaguardia
Tale incarico è temporaneo, sottoposto a monitoraggio periodico e non è assimilabile ad un lavoro a
tempo indeterminato né all'interno di CIHEAM Bari, né nell'ambito del progetto stesso e non può avere
alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale del CIHEAM Bari.
Il candidato prescelto dovrà essere a conoscenza, seguire e mettere in atto, durante lo svolgimento
dell’incarico affidatogli, tutte le precauzioni di carattere sanitario previste dalle normative nazionali
vigenti, con particolare riferimento a quelle relative al “COVID-19", manlevando questo Istituto da
qualunque responsabilità riveniente da impropria e/o parziale applicazione delle norme vigenti ed
eventuali modificazioni ed integrazioni.
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