
 

    
 

   
   

 

Allegato A  
Alla DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  

N° atto 2022000083 - del 22/06/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per il conferimento di un incarico professionale di n. 1 Controllore di Primo 

Livello (First Level Controller – FLC) per il progetto INNOGROW “Regional 

policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs” 

PGI00241 CUP H18C22000130006  
 

LA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 

 
- PREMESSO CHE l’Ente è partner del progetto INNOGROW - “Regional policies for innovation 

driven competitiveness and growth of rural SMEs”, Cod. PGI00241, codice CUP 
H18C22000130006 co-finanziato dall’Unione Europea, già finanziato nell’ambito della I call del 
Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 e nuovamente co-finanziato nell’ambito della V call 
del Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 per la realizzazione di nuove attività volte allo 
scambio di esperienze sul modo in cui la crisi COVID-19 ha influito sulla tematica affrontata e 
per migliorare ulteriormente le rispettive politiche di sviluppo regionale a fronte delle sfide 
attuali.  

 
- DATO ATTO che il Manuale di gestione del Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 prevede 

l’obbligatorietà per i partner beneficiari di finanziamenti di incaricare un “Controllore di primo 
livello”, interno o esterno, cioè un soggetto qualificato per la certificazione delle spese 
connesse alla realizzazione del progetto al fine di presentare la richiesta di pagamento 
all’Autorità di Gestione del Programma; 
 

- ATTESO che il controllore di primo livello deve essere in possesso dei requisiti inerenti 
l’onorabilità, la professionalità e l’indipendenza nonché la conoscenza della lingua del 
programma previsti dall’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 
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, repertorio 
n. 187/CSR del 29 ottobre 2009 e confermati nella Nota tecnica per l’Intesa “Governance 
nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-
2020",  approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 aprile 
2016; 

 
- VERIFICATO che per il suddetto profilo non esiste una figura professionale interna in possesso 

dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti di controllore di primo livello; 
 

- RITENUTO di dover procedere al conferimento di un incarico professionale esterno per 
Controllore di primo livello 
 

 

 



 

    
 

   
   

 

 

RENDE NOTO che 
 

con il presente Avviso intende selezionare, mediante procedura comparativa pubblica per titoli ed 
esperienze professionali, la figura di un esperto che si occupi della realizzazione delle attività di 
controllo di primo livello di seguito specificate: 
 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il soggetto aggiudicatario in qualità di controllore di primo livello avrà il compito di verificare che le 
spese rendicontate dal partner Camera di Commercio del Molise nell’unico report finale soddisfino le 
seguenti condizioni: 

- che i costi siano elegibili; 
- che sia osservato e seguito quanto previsto dalla normativa di riferimento del programma e 

dall’application form approvato; 
- che i documenti giustificativi di spesa e di pagamento siano correttamente registrati e 

sufficientemente supportati dalla relativa documentazione,  
- che le attività collegate, ed I relative contratti di fornitura di beni e servizi siano stati svolti o 

portati a termine;   
- che le regole comunitarie siano state rispettate con particolare riferimento alla informazione 

e pubblicità, al “public procurement”, alle eguali opportunità ed alla protezione ambientale. 
 
Art.2 - Requisiti richiesti  
Fermo restando quanto previsto in materia di regole di partecipazione dal Regolamento (UE) 
1085/2006 art.19, possono presentare la propria candidatura i professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti:  
Requisiti minimi 

A) Cittadinanza: di uno Stato membro dell’UE; di uno Stato membro dello Spazio economico 
europeo; di un Paese candidato o potenziale candidato beneficiario dello strumento europeo 
di prossimità e di partenariato; di un Paese coperto da una Decisione della Commissione 
Europea che stabilisca 'accesso reciproco all’assistenza esterna; di qualsiasi altra nazionalità se 
in possesso di autorizzazione a risiedere e lavorare in Italia, con adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

B) Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e 
passivo nel proprio stato di appartenenza o provenienza); 

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 

D) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 

E) Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai 
sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non 
aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748; 

Requisiti specifici 
F) Onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua del programma come 

descritti nell’allegato 2: 
G) Conoscenza, in particolare, dei contenuti dei seguenti Regolamenti e Direttive UE, in modo di 

essere in grado di attestare la conformità a quanto sopra previsto: 



 

    
 

   
   

 

- Regolamento (EU) No 1303/2013 (Common Provisions Regulation) 
- Regolamento (EU) No 1301/2013 (ERDF Regulation) 
- Regolamento (EU) No 1299/2013 (European Territorial Cooperation Regulation) 
- Regolamento (EU) No 481/2014 (Eligibility of expenditure for cooperation programmes) 
- Direttive UE sul “public procurement” 

K) Avere maturato nell’ultimo triennio un’esperienza professionale quale controllore di primo 
livello (FLC). 
 

Ai fini dell’accertamento del possesso dei predetti requisiti, all’atto di accettazione dell’incarico, il 
controllore deve presentare alla Camera di Commercio del Molise il certificato attestante l’iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Contabili. 
 
 
Art. 3 – Corrispettivo e durata dell’incarico 

La collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e quindi il rapporto da instaurare 
tra l’Amministrazione e l’esperto incaricato si inquadra nel regime giuridico della “locatio operis”, 
disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, per cui non comporterà per l’interessato alcun 
vincolo di esclusività, prevalenza e subordinazione gerarchica nei confronti dell’ente committente, 
rimanendo lo stesso estraneo all’organizzazione burocratica della Camera di Commercio. 
In virtù di quanto sopra il professionista incaricato non sarà tenuto ad osservare alcun orario di lavoro 
prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza. 
Il corrispettivo lordo è stabilito in euro 500,00. 
L’incarico è attribuito, all’esito della selezione, a mezzo Determina Dirigenziale con decorrenza dalla 
data della stessa, ovvero dall’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in 
vigore. 
Le attività andranno svolte dalla data di conferimento incarico sino alla data di termine del progetto, 
fissata al 31.03.2023. 

 
Art. 4 - Presentazione dell’istanza di selezione, termine e modalità  
A pena di esclusione, le istanze di selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale o con firma autografa, tramite PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it  
dalle ore 8:00 del 23 giugno 2022 alle ore 12:00 del 07 luglio 2022 indicando, pena la non 
ammissibilità, il seguente oggetto: “Progetto INNOGROW - selezione per n° 1 Controllore di primo 

livello (FLC)” 

I professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso, far pervenire in unico 

file pdf la seguente documentazione  

�  (OBBLIGATORIO) Modulo di domanda debitamente compilato e firmato (Allegato 1) 
� (OBBLIGATORIO) Curriculum vitae formato europass aggiornato e datato, in calce al quale sarà 

resa dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000; il curriculum 
vitae dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente i titoli e le esperienze professionali 
richieste dal bando, con particolare riferimento agli argomenti attinenti l’oggetto del presente 
avviso  

� (OBBLIGATORIO) Copia del certificato attestante l’iscrizione all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Contabili; 

� (OBBLIGATORIO SOLO SE i documenti sono firmati con Firma AUTOGRAFA) fotocopia del 
documento di identità in corso di validità.  

� (EVENTUALE) copia certificazioni in corso di validità delle competenze in lingua inglese; 
 



 

    
 

   
   

 

 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Ferme restando le cause di esclusione dalla partecipazione ed aggiudicazione di cui agli artt. 106 e 107 
del Regolamento (UE) 1085/2006, sono altresì escluse le domande: 
 

• pervenute prima e dopo i termini previsti dall’Avviso;  

• indicazione errata/incompleta dell’oggetto della PEC di invio; 

• incomplete, non firmate digitalmente e/o mancanti delle informazioni richieste e che non 
rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2; 

• non redatte utilizzando il modulo di domanda – allegato 1 del presente Avviso  

• prive degli allegati obbligatori 
 

Art.6 – Selezione del candidato 

Sulla base dei CV presentati la selezione del/la candidato/a verrà effettuata sulla base dei requisiti 
sopra elencati e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle istanze fissata nel presente 
avviso e avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili – Sezione A, o in 
alternativa, al Registro dei Revisori Contabili: 2 
punto per ogni anno superiore al minimo (tre 
anni) , oltre 15 anni = 25 punti  

 
Max 25 punti 

Esperienza professionale fino a cinque anni zero 
punti, ogni anno in più fino a 15 anni= 2 
punti/anno, oltre 15 anni = 21 punti 
 

 
 
Max 21 punti 

Esperienza generale in pregressi progetti 
europei, 2 punti per ogni incarico 

 

 
Max 12 punti 

Esperienza quale Auditor/Controllore inerente 
progetti finanziati da risorse comunitarie, 
nazionali, regionali, 5 punti per ogni incarico 

 

 
Max 30 punti 

Conoscenza della lingua inglese documentata da 
certificazioni, 4 punti per ogni certificazione 

 

 
Max 12 punti 

 

Art. 7 – Procedure selettive 

L’accertamento del possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione dei candidati viene effettuato 
presso gli uffici della Camera di Commercio del Molise da personale appositamente incaricato a mezzo 
Determina Dirigenziale.  
La Camera di Commercio del Molise provvede all’esame delle domande di ammissione alla selezione 
ed a quello dei documenti loro allegati al fine di determinare l’ammissibilità alla procedura selettiva 
dei candidati.  
Sulla base dell’esito della valutazione dell’ammissibilità formale delle istanze pervenute, quelle 
ammissibili verranno esaminate ai fini della attribuzione dei punteggi di cui all’art.9. 



 

    
 

   
   

 

Gli esiti della procedura di valutazione verranno inseriti in una tabella nella quale le istanze ammissibili 
e valutate verranno elencate in ordine decrescente di punteggio complessivo. La graduatoria verrà 
validata a mezzo Determina Dirigenziale, procedendo al conferimento di incarico al professionista la 
cui istanza abbia riportato il punteggio più elevato. 
Tale Determina verrà pubblicata sul sito www.molise.camcom.it ed avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
In ogni caso, gli uffici camerali procederanno ad informare i soggetti in graduatoria dell’avvenuta 
pubblicazione della sopra indicata determina attraverso comunicazione e-mail agli indirizzi di posta 
elettronica segnalati nella domanda. 
 

 
Art. 8 – Riservatezza e privacy 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie sottoposti al 
regime di privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto previsto dalla 
normativa in materia ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016. È vietato divulgare informazioni 
riguardanti le strutture presso le quali si realizzano gli interventi allo scopo di garantire la sicurezza 
degli stessi. 
 
Art. 9 - Pari opportunità 

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, la Camera di Commercio del 
Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro. 
 
Art.10 - Clausole di salvaguardia 

La Camera di Commercio del Molise si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire 
i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o 
l’opportunità, debitamente motivate. 
Il presente Avviso è redatto e pubblicato in Lingua Italiana. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
 
Art. 14 - Accesso agli atti 

L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente alla 
conclusione del medesimo, previo richiesta semplice conforme alla Legge 241 del 1990. 
Si comunicano infine i seguenti elementi informativi: 
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: responsabile Ufficio Appalti e Gare della Camera di 
Commercio del Molise, Dr. Donato Mignogna; Tel. +39 0874 4711; E-mail: 
provveditorato@molise.camcom.it  
Il presente Avviso è disponibile sul seguente sito internet: www.molise.camcom.it 
 
                                                     Il Segretario Generale  


