
                                                                                                                      

                                          
                                       REGIONE  SICILIANA

    DIPARTIMENTO   TURISMO,   SPORT  E  SPETTACOLO 
Via Notarbartolo, 9  -  90141 – Palermo -  Tel. 091-7078100 – 7078230 (URP)  Fax. 091- 7078123

Codice fiscale 80012000826       Partita I.V.A.  02711070827

PROGETTO “CULTURAS” - Culture et Tourisme Active et Soutenable – cofinanziato 
dall'Unione Europea  nell'ambito del PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

ENPI “ITALIA-TUNISIA 2007-2013” – Piorità 2 – misura 2.2.
CUP - G89G12000140007

AVVISO PUBBLICO
per  la  selezione  di  una  figura  di  “Esperto  di  gestione  amministrativa  e  finanziaria  di 
progetti comunitari” per le attività di competenza del Dipartimento Turismo.  

Premessa
Il  progetto  CULTURAS  si  propone  di  creare  e/o  mettere  in  rete  percorsi  ed itinerari 
archeologici fruibili da specifici segmenti del mercato turistico in cui le aree transfrontaliere 
coinvolte vantano particolari vocazioni territoriali (varietà fondali, altimetrie, bellezza paesaggi, 
ecc.).  Si tratta del turismo subacqueo e del cicloturismo, nicchie del mercato turistico ma in 
forte crescita e che vantano un consistente numero di praticanti-viaggiatori (rispettivamente 3 
e 12 milioni nella sola Europa).
Nel progetto si prevedono due livelli d’intervento: a) il primo prettamente transfrontaliero, con la 
costituzione di un comitato tecnico-scientifico volto all’adozione di criteri comuni per l’attuazione
delle azioni sui rispettivi territori e per il monitoraggio delle attività; b) il  secondo, di livello 
locale, con la realizzazione nei territori eleggibili, delle azioni previste .
Il Partenariato è costituito da:

– Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana (Capofila)
– Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo (partner)
– Provincia Regionale di Trapani (partner)
– Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino (Tunisia) (partner)
– INP - Institut National du Patrimoine (Tunisia) (partner)

Obiettivo generale : in coerenza con gli obiettivi del Programma Italia-Tunisia (Misura 2.2.), il 
progetto si propone di tutelare e valorizzare turisticamente le aree archeologiche sottomarine - 
e le soprastanti aree archeologiche costiere - dei territori transfrontalieri coinvolti.



La scelta è di valorizzare il bene archeologico, e migliorarne la fruibilità, puntando ad alcuni 
segmenti specifici del mercato turistico, scelti in relazione sia alle specifiche vocazioni 
territoriali, sia e soprattutto al basso impatto ambientale, la capacità di destagionalizzare e l’alto
valore aggiunto per le destinazioni coinvolte.
Obiettivi specifici : 
* Mappare, tutelare e rendere fruibili le aree archeologiche sottomarine, e terrestri sovrastanti, 
dei territori coinvolti;
* Creare un unico sistema integrato di percorsi archeologici sottomarini e cicloturistici 
transfrontalieri;
* Sensibilizzare operatori e popolazione locale sulla tutela del bene archeologico subacqueo
* Aumentare la capacità attrattiva del bene archeologico sul mercato turistico;
* Promuovere uno sviluppo economico turistico sostenibile attraverso azioni per la 
specializzazione del sistema di offerta turistica locale e l’aumento del flusso turistico legato a 
specifiche modalità di fruizione del bene archeologico (turismo subacqueo e cicloturistico).

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, con il presente avviso  intende 
conferire n. 1 incarico per la figura di “Esperto di gestione amministrativa e finanziaria di 
progetti comunitari”. per l’espletamento delle attività  di propria competenza necessarie alla 
realizzazione del progetto CULTURAS di cui è partner, finanziato nell’ambito del PO Italia 
Tunisia 2007 2013 strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera –‐  
giusto contratto di Sovvenzione stipulato in data 12 luglio 2013 tra l’Autorità di Gestione 
Congiunta del Programma e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 
Capofila del progetto.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e modalità di espletamento
La figura di   “esperto di gestione amministrativa e finanziaria di progetti comunitari” di cui al 
presente avviso avrà la funzione di supporto al Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo per 
la  gestione  tecnico-amministrativa,  finanziaria  e  contabile  del  progetto  e  dovrà  comunque 
garantire la realizzazione delle seguenti specifiche attività:

1. Cura, in raccordo con il capofila, degli aspetti amministrativi e finanziari del progetto, in  
applicazione delle regole stabilite dal Programma Italia Tunisia (www.italietunisie.eu).

2. Supporto al Dipartimento Turismo nella gestione dei rapporti con l'”Auditeur”.
3. Supporto nei rapporti ed in collaborazione con il capofila per l'implementazione controllo e  

monitoraggio del progetto e nell'eventualità di apporto di modifiche, inerenti le attività ed 
il budget rispetto al progetto approvato.

4. Supporto alla redazione delle domande di prefinanziamento e del saldo finale.
5. Redazione  dei  rapporti  finanziari  intermedi  e  finali  e  delle  domande  di  rimborso  di 

competenza del Dipartimento del Turismo, secondo la tempistica ed i modi  previsti nel 
Manuale  di  Gestione  del  Programma   e  nel   Contratto  di  Sovvenzione;  supporto  nella  
redazione dei relativi time-sheet del personale interno impiegato.

http://www.italietunisie.eu/


6. Supporto  nella  verifica  della  conformità  degli  interventi  con  le  disposizioni  della 
regolamentazione regionale, nazionale o comunitaria vigenti.

7. Assistenza alla predisposizione dei rapporti relativi alla attuazione degli interventi ed allo 
stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Progetto Culturas, nonché di 
ogni  altro  elaborato  richiesto  dal  Capofila  o  dall'Autorità  di  Gestione  del  Programma 
Operativo ENPI Italia Tunisia 2007-2013. 

8. Partecipazione, ove richiesto,  alle riunioni del Comitato di Pilotaggio previsti nel progetto.
9. Partecipazione  ai  seminari  informativi  relativi  alle  attività  di  Rendicontazione  e 

Monitoraggio organizzati dall'Autorità di Gestione.

Art. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso
1. Diploma di Laurea magistrale.
2. Comprovata esperienza in gestione amministrativa e finanziaria almeno quinquennale e di 

n. 3 progetti comunitari a supporto di soggetti partner o capofila con un partenariato 
transnazionale (indicare i programmi, gli acronimi di progetto e la committenza).

3. Conoscenza della lingua francese  (lingua ufficiale del Programma).
4. Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici.

 
Art. 4 – Durata dell'incarico
L’incarico avrà decorrenza dalla notifica della avvenuta registrazione del decreto di impegno delle 
somme occorrenti per gli oneri relativi da parte della Ragioneria Centrale dell’Amministrazione, e 
proseguirà  fino  al  mese  di  luglio  2015 ed in  ogni  caso  fino  alla  conclusione delle  attività  di  
progetto.
Per  l'espletamento  dell'incarico  l'esperto  dovrà  comunque  garantire  il  proprio  supporto  al 
Dipartimento Regionale del Turismo anche nei 90 giorni successivi alla chiusura delle attività di 
progetto,  per  eventuale  collaborazione  con   il  capofila  relativamente  alla  predisposizione  del 
rapporto finale e della richiesta di saldo finale, per la parte attinente le attività realizzate dallo  
stesso Dipartimento.  
La  prestazione  professionale  dovrà  essere  svolta  prevalentemente  presso  la  sede  del 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Area 2/Tur - U.O.B. “Progetti 
Speciali”.

Art. 5 - Compenso dell’incarico
Il compenso lordo previsto per l’incarico in oggetto, comprensivo di ogni onere sociale, fiscale e 
previdenziale, è fissato in €. 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) IVA inclusa ed è valido per la 
durata dell’intero progetto e comunque fino alla sua completa conclusione e rendicontazione.    
Tale somma verrà erogata al professionista incaricato in non meno di due fasi di avanzamento e a 
seguito di  presentazione di  apposita fattura e  relazione,  mediante l’emissione di  mandati  di 
pagamento in  favore dello  stesso.  Le modalità  di  pagamento  saranno comunque specificate  e 
dettagliate nel contratto di collaborazione.
In caso di eventuale interruzione del progetto, per una qualunque causa riconosciuta valida da 
entrambi i contraenti, il compenso sarà corrisposto in proporzione all’attività effettivamente 
svolta e rendicontabile, sempre secondo le modalità sopra previste. 



Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli  aspiranti  alla  presente selezione pubblica dovranno presentare domanda di  partecipazione 
regolarmente  sottoscritta,  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso,  che  dovrà  essere 
corredata  dal  curriculum  vitae  personale  in  formato  europeo, anch’esso  sottoscritto  e  con 
esplicita  dichiarazione  di  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali.  L'istanza  dovrà 
contenere i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro e inequivocabile 
la presenza di tutti i  titoli di ammissibilità e di valutazione specificati nel precedente art. 3. 
Nell'istanza il candidato dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità sempre ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 - pena l'esclusione dalla selezione – di:

a.   essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b.   godere dei diritti civili e politici;
c. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni  
civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della 
vigente normativa;
d.   non  essere  stato  destituito  o  licenziato  o  dispensato  dall’impiego  o  da  incarichi 
professionali  presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non  essere  decaduto 
dall'incarico  stesso  ai  sensi  dell'art.  127,  lett.  d)  del  DPR  10  gennaio  1957  n.  3  e 
successive modifiche ed integrazioni;
e.   essere fisicamente idoneo rispetto all'incarico da svolgere. 

L'istanza dovrà riportare l'indicazione del domicilio o del recapito al quale il Dipartimento del 
Turismo,  Sport  e  Spettacolo  vorrà  indirizzare  ogni  comunicazione  relativa  alla  selezione;  in 
mancanza di tale indicazione, ogni eventuale comunicazione verrà inviata alla residenza dichiarata.
All’istanza dovrà essere allegata anche una fotocopia di un valido documento di identità e del 
codice fiscale  del  candidato.  In  caso di  dichiarazioni  mendaci,  si  applicano le  sanzioni  penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il  Curriculum  vitae  dovrà  essere  compilato  in  modo  da  fornire  in  forma  dettagliata 
esclusivamente  le  competenze  e  le  precedenti  esperienze  lavorative  attinenti  l'oggetto 
dell'incarico, con indicazione del periodo, della durata, dell'oggetto e del committente ed in calce 
riporterà la dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Le domande di partecipazione con i relativi curricula dovranno pervenire, in busta  con i lembi 
chiusi e siglati, entro le ore 12:00 del  quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
della  comunicazione del  presente avviso  (farà  fede il  timbro in  ingresso al  Dipartimento del 
Turismo) sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al seguente indirizzo: 
ASSESSORATO DEL TURISMO,  DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo
Area 2 Turismo
Via E. Notarbartolo, 9 
90141 Palermo. 
Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, è prorogato  
di diritto al primo giorno successivo non festivo. 



Le  buste  contenenti  le  domande  di  partecipazione  ed  i  relativi  curricula  dovranno  recare 
all’esterno l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente, nonché la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica  per la selezione di una figura di “Esperto di  
gestione  amministrativa  e  finanziaria  di  progetti  comunitari” nell'ambito  del  Progetto  
“CULTURAS”  selezionato nell’ambito del Programma ENPI Italia -Tunisia”
Le  buste  contenenti  le  domande  di  partecipazione  ed  i  relativi  curricula   potranno  essere 
consegnate anche a mano e farà fede la data e l’orario di arrivo presso il protocollo generale di 
accettazione dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.  
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte o che, per qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza del bando. 

Art. 7 – Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri appositamente nominati dal Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. 

Art. 8 - Procedure di selezione
La selezione si baserà sulla valutazione dei requisiti indicati al precedente art. 3 e dei curricula, 
integrata da un colloquio, attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 70 punti da 
attribuire come di seguito specificato sulla base dei titoli preferenziali - e 30 punti sulla base del 
colloquio. 

1) Voto del Diploma di Laurea ed eventuali altri titoli (ad es. Master, dottorati di ricerca ecc. 
aventi attinenza con la materia dell'incarico)  _____ max. 20 punti;

2) Comprovata esperienza oltre quella richiesta per la partecipazione alla selezione e la tipologia 
dell'attività professionale precedentemente svolta  ____ max. 30 punti;

3) Grado di conoscenza della lingua francese ____ max. 10 punti;
4) Grado di conoscenza dei più diffusi programmi informatici  _____ max. 10 punti.

La  Commissione  provvederà  preliminarmente  alla  verifica  formale  delle  domande  di 
partecipazione e del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3; successivamente 
valuterà i curricula prodotti e ammetterà al colloquio i primi cinque candidati che conseguiranno il  
punteggio più alto nella graduatoria, non inferiore comunque a 30 (trenta)  punti.
Il  colloquio  verterà,  oltre  che  sulla  materia  di  cui  alla  natura  dell'incarico,  anche  sulla 
disponibilità e sulle motivazioni del candidato, nonché sulle sue attitudini al tipo di prestazione 
richiesta. 
La richiesta della conoscenza della lingua francese potrà essere attestata specificamente dagli 
aspiranti  tramite le certificazioni  ufficiali  in  uso nelle  nazioni  relative che saranno prodotte 
dall’aspirante, e sarà comunque oggetto di specifica verifica durante lo stesso colloquio. 
La  Commissione  stilerà  quindi  la  graduatoria  finale,  sulla  base  dei  punteggi  conseguiti  nella 
valutazione dei titoli e nel colloquio, 
La  graduatoria  utile  per  l'ammissione  al  colloquio  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  del 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, così come la graduatoria finale che sarà pubblicata 
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 9 – Norme finali 



Il  presente  avviso  non  impegna  in  alcun  modo  il  Dipartimento  Turismo,  Sport  e  Spettacolo ad 
instaurare futuri rapporti contrattuali con i soggetti concorrenti e pertanto le domande pervenute 
non costituiscono vincolo alcuno nei confronti dei concorrenti. si riserva il diritto insindacabile, senza 
che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di prorogare il termine di scadenza per la  
presentazione  delle  istanze  di  selezione  oppure  di  sospendere  o  annullare  la  procedura  per 
circostanze sopravvenute, o ancora per propria decisione discrezionale  e insindacabile, senza  in alcun 
caso dover procedere all'affidamento di alcun incarico.  
Il   Dipartimento Turismo,  Sport  e  Spettacolo  si  riserva  il  diritto  di  affidare l'incarico  anche in 
presenza di una sola candidatura, a condizione che la valutazione del curriculum abbia conseguito il 
punteggio minimo di 30 (trenta) punti ed in sede di colloquio il candidato dimostri profilo di idoneità, 
competenza e capacità professionali necessari all'espletamento dell'incarico.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, vale quanto stabilito dalla normativa 
vigente se e in quanto compatibile.
L'incarico verrà conferito attraverso apposito contratto scritto nel quale saranno indicati l'oggetto, i  
tempi,  le  modalità,  il  compenso  e   quant'altro  relativo  all'espletamento  delle  attività  oggetto  
dell'incarico. 
      
Art. 10 – Pubblicità
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità della selezione prevista 
nel  presente avviso,  lo  stesso sarà pubblicato integralmente su  www.euroinfosicilia.it  ,   sui  siti 
Internet istituzionali dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana  e del   Programma ENPI Italia-Tunisia, nonché per estratto sulla  Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
                                                                                   

                                                                                          FIRMATO
                                                                      Il Dirigente Generale del Dip.to Reg.le
                                                                              Turismo, Sport e Spettacolo

       (dott. Alessandro Rais)       
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