AVVISO PUBBLICO
Per selezione comparativa di curricula per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica,
monitoraggio e rendicontazione progetto cofinanziato.
CUP

D89D17001860006

VISTA e richiamata:
la deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 19.06.2017 ad oggetto: “ Avviso Pubblico di
selezione “Eventi di Rilevanza Nazionale ed Internazionale” – “Iniziative promozionali sul
territorio regionale” e “ eventi inseriti nel contesto di itinerari turistico – culturali – D.D. N.
3 del 18.05.2017 -Approvazione scheda progettuale” con la quale si è stabilito di:
1) presentare istanza di finanziamento alla Regione Campania – Sezione Turismo e
Cultura, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, a valere sulla risorse POC di
cui all’art.4.2.2. per la sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale" ,
aderendo all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 3 del 18.05.2017, pubblicato sul
BURC n.41/2017 di selezione di “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" "Iniziative promozionali sul territorio regionale" e “Eventi inseriti nel contesto di
itinerari turistico-culturali”;
2) Di approvare la proposta progettuale di cui alla scheda allegata denominata ” SANTA
MARIA A VICO TRA CULTURA, STORIA E FOLKLORE”, e corrispondente alla
sezione del programma per cui si concorre (Iniziative promozionali sul territorio
regionale”- Azione3),per l’importo complessivo di €.46.970,00;
3) di prevedere il cofinanziamento per l’importo di €.6.970,00 a carico del bilancio
comunale, con imputazione della spesa a valere sul cap.12001 del bilancio 2017;
4) Di impegnare l’Ente ad accollarsie spese dl progetto, per un valore corrispondente alle
entrate extraregionali che, per qualsivoglia motivazione dovessero successivamente
venire meno;
5) Di designare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla realizzazione
dl progetto il Responsabile del Settore Cultura dott.Alfredo D’Addio
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4 del Dlgs n.267/2000;
la nota della regione Campania prot.n.2017.0527382 del 01.08.2017 con la quale viene
comunicato a questo Ente , che la proposta progettuale denominata “SANTA MARIA A
VICO TRA CULTURA, STORIA E FOLKLORE” con Decreto Dirigenziale n.114 dl
31.07.2017 è stata ammessa a finanziamento, per un importo di €.40.000,00;
la determina dirigenziale del Responsabile del Settore Cultura n. 754 del 28.09.2017 con la
quale è stato nominato Direttore Artistico del progetto “SANTA MARIA A VICO TRA
CULTURA, STORIA E FOLKLORE” il Maestro Mario Campanino;
la deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 19.06.2017 ad oggetto: “Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale – Iniziative promozionali sul territorio regionale ed eventi
inseriti nel contesto di itinerari - culturali – D.D. N.3 del 18.05.2017- Presa d’atto
ammissione a finanziamento ed approvazione scheda esecutiva”;
VISTO il cronoprogramma del progetto “SANTA MARIA A VICO TRA CULTURA, STORIA E
FOLKLORE”;

CHE tra le attività previste per l’attuazione del progetto in parola, come da piano economico, è
prevista quella la figura di supporto al RUP che dovrà occuparsi del servizio di assistenza tecnica
monitoraggio e rendicontazione del progetto cofinanziato.
CHE, pertanto, occorre provvedere all’affidamento di tale servizio, quale supporto al RUP
VISTO che nell’Ente non esiste una figura specializzata in tale settore.
CHE pertanto occorre indire una procedura pubblica per l’individuazione attraverso una selezione
comparativa di curricula di un esperto in “assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione” di
progetti cofinanziati da fondi della programmazione unitaria della Regione Campania (SIE, POC,
FSC, ecc)
tanto premesso
Informa che
Il Comune di Santa Maria a Vico, in esito alla determinazione dirigenziale n°69 del 03.05.2018
indice procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico professionale di
assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione delle attività relative all’attuazione del progetto
a valere sul finanziamento POC 2014/2020 denominato “SANTA MARIA A VICO TRA
CULTURA, STORIA E FOLKLORE” ad un esperto in possesso dei seguenti requisiti –
I. Laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie economiche, umanistiche, sociali,
giuridiche ed equipollenti con votazione minima di 105/110
2. esperienza professionale con competenze teorico-pratiche non inferiori a anni cinque maturati in
una o più tra le seguenti attività di gestione, comunicazione, monitoraggio,valutazione e
rendicontazione di interventi cofinanziati da fondi europei (FESR, FSE, ecc) e nazionali
(FSC,POC,PAC ecc)
MODALITÀ' PRESENTAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti indicati, devono presentare: istanza in carta semplice
utilizzando il modello allegato (all. A) con l’indicazione dell’incarico che si intende ricoprire;
• Dettagliato curriculum professionale in formato europeo con allegato documento di
riconoscimento valido
I documenti suindicati dovranno essere inseriti in una busta idoneamente sigillata escludendo la
ceralacca con l’indicazione all’esterno: selezione comparativa di curricula per l’affidamento del
servizio di “assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione” in relazione al progetto
cofinanziato denominato “SANTA MARIA A VICO TRA CULTURA, STORIA E FOLKLORE”
Le istanze dovranno pervenire – termine perentorio - entro e non oltre le ore 10,00 di 10.05.2018
all’ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico Piazza Roma
CAUSE Dl ESCLUSIONE
• Il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti dal presente:

• Istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti dal Bando
Mancata sottoscrizione dell'istanza.
CRITERI SELEZIONE
In presenza di più istanze la Commissione, nominata con successivo atto e composta da n.3
Funzionari di Categoria D, procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e compilerà una
graduatoria conferendo l’incarico al primo classificato
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune stipulerà un contratto che non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. né a
trattamento di fine rapporto.
Il compenso lordo è quantificabile nella misura di curo 1.464,00 omnicomprensivo di Iva e di tutti
gli oneri fiscali e previdenziali.
CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE
L'incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con il completamento delle attività
di rendicontazione dopo la realizzazione del progetto e comunque entro il 31 dicembre 2018.
L’incaricato sarà impegnato nelle seguenti specifiche attività di supporto al RUP:
•

assistenza tecnica e coordinamento dei vari attori a qualsiasi titolo coinvolti nel progetto

• monitoraggio in itinere e redazione di una valutazione finale dei risultati del progetto
• attività relative al processo di certificazione della spesa agli uffici regionali
• corretta tenuta ed organizzazione del fascicolo di progetto
• attività di raccordo con gli uffici regionali preposti
•

monitoraggio e rendicontazione delle spese effettuate

• relazione finale sui risultati conseguiti
I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive modifiche.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio. in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Per informazioni il Responsabile del Procedimento è il dott.Alfredo D’Addio
Si allegano: o Modello di domanda (Allegato A) Scheda di valutazione titoli (Allegato B).

