
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di elenchi di candidati per il conferimento di incarichi per la realizzazione di 
attività di assistenza tecnica nell’ambito del Progetto “PRO.ACT.NATURA2000” (CUP J79E09000880007) FINANZIATO DAL 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA ITALIA 2007-2013 - CIG ZBF047BCAD . PROFILO 
RENDICONTATORE. 

 
IL DIRETTORE 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo indice il presente avviso volto alla redazione di un 
elenco di candidati disponibili per la stipula di eventuali contratti per l’attività professionale di Rendicontatore. 
 
IL RENDICONTATORE ha il ruolo di supportare gli Uffici amministrativi del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto 
Cesareo nella rendicontazione del progetto “PRO.ACT.NATURA2000”, di cui il Consorzio è partner, secondo le linee guida 
emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE - “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla 
spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea”. 
L'attività di rendicontazione prevede lo svolgimento dei compiti sinteticamente di seguito riportati: 

• monitoraggio delle spese del progetto; 
• controllo dei time-sheet degli addetti coinvolti; 
• compilazione dei report finanziari periodici e trasmissione al LP; 
• archiviazione dei documenti amministrativi e contabili necessari al monitoraggio e alla rendicontazione del 

progetto; 
• supporto tecnico-economico alle riunioni dei partner; 
• preparazione e consegna del rendiconto finale e risoluzione di eventuali non conformità rilevate, in fase di verifica, 

fino all'atto di approvazione definitiva del rendiconto da parte dell’ Ente committente. 
L’incarico dovrà essere espletato da maggio 2012 a dicembre 2013. 
L’attività di cui sopra sarà svolta sulla base di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di prestazione 
d’opera professionale, ovvero con altre tipologie di rapporto previste dalla legislazione nazionale e consentite dalla 
normativa e dalla regolamentazione comunitaria in funzione delle esigenze del Consorzio in relazione all’implementazione 
del Progetto. 
 
Il presente avviso, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, degli 
articoli 125 e seguenti del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), degli articoli 326 e seguenti del DPR 
207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) e l’articolo 8 “Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi” del Consorzio adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 
del 21.7.2008 e approvato dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 9 del 5.8.2008, è stato autorizzato con 
Determinazione a contrarre n. 53 del 10/04/2012; 
 
Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico 
partecipante al presente avviso, oppure con l’unico partecipante risultato qualificato.  
 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto.  
 
Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti del 
presente avviso.  
 

CONSORZIO AREA MARINA 
PROTETTA PORTO CESAREO 

 



A tal fine si precisa quanto segue:  
 
Art. 1 Requisiti di ammissione. 

• Possono partecipare al presente avviso tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la collaborazione 

con Pubbliche Amministrazioni; 
• Laurea quinquennale; 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 

Requisiti specifici: 
• esperienza almeno quinquennale di rendicontazione con fondi comunitari maturata presso Autonomie Locali o 

imprese e nello specifico su FESR e INTERREG. 
 
Art. 2 Domanda di partecipazione e scadenza. 
Gli interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione al presente avviso, al seguente indirizzo: 
Consorzio di Gestione Area Marina di Porto Cesareo, Via C. Albano s.n.c., Cap 73010 Porto Cesareo 
La domanda, con allegato Curriculum Vitae modello europeo, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando 
l’apposito modello (come da facsimile allegato) e inviata o a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano, in 
busta chiusa, con la seguente dicitura: 
“AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO RENDICONTATORE PROGETTO “PRO.ACT.NATURA2000”. 
In ogni caso le domande dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.04.2012, farà fede il 
timbro di arrivo apposto dalla segreteria dell’Ente. 
Alla domanda, debitamente firmata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae formato europeo dal quale si evinca chiaramente il possesso delle competenze utili allo svolgimento 

del ruolo di Esperto Rendicontatore. 
Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo non assume responsabilità per la mancata ricezione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda. 
Qualora i dati richiesti fossero errati o incompleti non è ammessa regolarizzazione e le domande saranno valutate 
esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione della domanda. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo D’Ambrosio, Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta 
Porto Cesareo.  
 
Art. 3 Elenco degli esperti. 
L’elenco sarà formato sulla base delle domande pervenute e dei curricula allegati.  
Si procederà altresì, al fine del conferimento dell’incarico, ad apposito colloquio volto a verificare il livello di professionalità e 
conoscenza delle materie oggetto dell’incarico. 
 
Art. 4 Decorrenza del contratto e compenso  
Il contratto decorrerà dal giorno di effettiva stipula del medesimo, avrà la durata prevista nel contratto stesso e si 
caratterizzerà per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente. 
Il corrispettivo è di € 5.000,00, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali di legge,e di eventuale IVA. 
 
 
Porto Cesareo (LE), lì 11/04/2012 



Domanda di partecipazione.Domanda di partecipazione.Domanda di partecipazione.Domanda di partecipazione.    
Il sottoscritto ………….……………..…… nato a ………….….………………. (prov. ……..) 
il………..….… residente in ………….………………… Via ………….………….… n. ……… 
c.a.p.……..…, cod. fisc. …….……………………….………. tel. …………..………………… 
cell. ………………… e-mail ………………………………..……., presa visione dell’avviso di 
procedura per il conferimento di un incarico di Esperto Rendicontatore. 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
di essere ammesso alla procedura di cui al sopra citato avviso. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di non aver riportato condanne penali che, possano impedire, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver conseguito la Laurea in ________________ il ____________;; 
- di essere/non essere invalido civile; 
- di autorizzare l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo all’utilizzo dei dati personali 
contenuti nella presente domanda, ai sensi di quanto disposto del D.Lg. 30.0.2003 n. 196. 
Allega: 
- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae formato europeo dal quale si evince chiaramente il possesso delle 
competenze utili allo svolgimento del ruolo di Esperto Rendicontatore. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento dell’eventuale incarico. 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. 
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 
(legge privacy e trattamento dati). 
Luogo e data 
Firma del candidato 
____________________________________________ 

 
 
 


