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Progetto COASTING (3MED17_3.1_M3_013)

Palermo Prot. n. 34484 del 2/8/2018
Allegati n.

OGGETTO: Atto di interpello per il personale interno alla pubblica amministrazione – Programma di
Cooperazione Interreg MED 2014-2020. Progetto COASTING.

ATTO DI INTERPELLO INTERNO PER LA SELEZIONE
DI FIGURE PROFESSIONALI

Il Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana partecipa, nella qualità di partner, al progetto
“COASTING” Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism, finanziato nell’ambito del programma in
oggetto sull'asse 3, obiettivo specifico 3.1 “rafforzare la politica di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più
efficace delle risorse naturali e del patrimonio culturale negli spazi costieri e negli spazi marittimi adiacenti”.
Preso atto che, per garantire il raggiungimento dei risultati attesi in termini di gestione tecnica ed amministrativa
degli obiettivi progettuali di propria competenza, il Dipartimento ha la necessità di dotarsi di un controllore delle
spese di 1° livello;
Vista la specificità di tale attività;
Visto che, per quanto sopra, è obbligo di questo Dipartimento avviare una preliminare ricognizione interna ai sensi
della circolare 21 dicembre 2006, n. 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
pubblica “Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e
continuative”, al fine di verificare la disponibilità di figure professionali idonee allo svolgimento degli incarichi
previsti, fra il personale in servizio all’Amministrazione con incarichi riferibili alla natura e alla tipologia delle
attività necessarie;
Vista l’urgenza di attivare le procedure per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI AVVIA

una ricognizione interna di un dipendente dell'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, al fine di verificare la disponibilità, fra il personale in servizio nell'Amministrazione regionale, della figura
professionale idonea al controllo di 1° livello delle spese relative alla realizzazione delle attività progettuali
necessarie per l'attuazione del sopra citato progetto COASTING .

Figura richiesta oggetto dell’avviso :

Controllore di 1° livello delle spese effettuate per la realizzazione delle attività previste dal progetto
COASTING, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG MED
2014-2020, secondo le modalità previste dalle linee guida e dalle procedure indicate nel sito dell'Interreg
MED national Contact Point consultabile al seguente link:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/menu/doc-progr/documenti-di-programma
Oggetto dell'incarico:

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
Ambientali e della Pubblica Istruzione

Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali,
della Educazione Permanente e
dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 – 737

www.regione.sicilia.it/beniculturali



Attività di certificazione delle spese sostenute dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - nella qualità di partner - nell’attuazione del Progetto “COASTING” - Coastal Integrated Governance for
Sustainable Tourism, secondo le modalità previste dalle linee guida e dalle procedure previste dal Programma di
Cooperazione Transnazionale INTERREG MED 2014-2020.
Il budget di progetto assegnato al Dipartimento Beni Culturali e I.S. è pari a complessivi €. 131.280,00 e
contrattualmente la fine delle attività è ad oggi prevista nel mese di settembre 2019, salvo successive eventuali
proroghe.

REQUISITI RICHIESTI DI PROFESSIONALITÀ:

Il controllore 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;
c) deve garantire la conoscenza della lingua inglese - quale lingua del programma ed in uso nello specifico per il
Progetto COASTING - in quanto la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a
verificare sono espressi in tale lingua.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.
I restanti requisiti richiesti di ONORABILITÀ e di INDIPENDENZA – anch'essi da certificare con apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio - possono essere direttamente visionati nell'Allegato A della cartella relativa
alla “Procedura Controllore Primo Livello” scaricabile dal sopra indicato link:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/menu/doc-progr/documenti-di-programma

Ai fini delle attestazioni richieste, per Beneficiario dell'operazione dovrà essere inteso il legale rappresentante del
ramo di amministrazione conferente l'incarico, ovvero il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e I.S. pro-tempore.

Durata dell'incarico
L'incarico avrà durata fino all'ultima certificazione delle spese effettuate in ambito progettuale e comunque fino alla
chiusura contabile del progetto, la cui fine delle attività è prevista nel mese di settembre 2019, salvo successive
eventuali proroghe.
Per lo svolgimento di tali attività il personale regionale interessato e qualificato, dovrà manifestare il proprio
interesse e disponibilità inoltrando l’istanza, corredata da Curriculum vitae, attestante il possesso delle competenze
richieste, in formato pdf, tramite mail al seguente indirizzo di posta:
serv.programmazionebci@regione.sicilia.it, programmazione.uo2@regione.sicilia.it e
fabrizio.romeo@regione.sicilia.it riportando in oggetto la dicitura: “Atto d’interpello inerente acquisizione
competenze specialistiche per il supporto delle attività previste dal progetto “Coasting” a valere sul Programma di
Cooperazione Interreg MED 2014-2020.
Le istanze dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del
Dipartimento BB.CC. E I.S.
Si sottolinea che:
- non sono previsti emolumenti accessori;
- le attività saranno svolte presso il Dipartimento Beni Culturali e Ambientali – Via delle Croci, 8 – Palermo
- per tutto quanto non previsto nel presente avviso vale quanto descritto in merito nel sito istituzionale
https://www.interreg-med.eu/ o sul sito della Regione Emilia Romagna, punto di contatto nazionale del
Programma http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/menu/, che i candidati sono invitati a
consultare.
Si rappresenta che il presente atto d’interpello riveste carattere d’urgenza.
Per ogni possibile chiarimento contattare:

Dott. Giuseppe Avenia 091/ 7071 792
Dott. Fabrizio Romeo 091/7071645

F.to
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro


