
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE N. 1 FIGURA ESPERTO AMMINISTRATIVO PER 
RENDICONTAZIONECOORDINAMENTO E CONTROLLO AVANZAMENTO ATTIVITÀ 

 
PSR 2014-2020 – Misura 16 “Cooperazione”  

Tipologia di intervento 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”  
Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”  

 
Progetto 

“ORGANIZZAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA OVINA 
DELL’APPENNINO DEL SANNIO (O.Ri.delSannio)”,CUP B88H19005350008 

 
CIA-Confederazione Italiana Agricoltori Benevento 

Via delle Puglie n.34 
Benevento 82100 
tel.: 0824481623 

pec: ciabenevento@pec.it 
 
PREMESSO CHE: 
 con Decreto Dirigenziale n. 339 del 29 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 1 del 02 gennaio 2018, è stato approvato il Bando relativo al PSR Campania2014-2020. 
Misure non connesse alle superfici e/o agli animali - Tipologia di intervento 16.1.1 “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”;  

 la Capofila Confederazione Italiana Agricoltori Benevento (CUAA 80001110628) inoltrava domanda 
di sostegno, identificata con BARCODE 84250087586 e rettificata con BARCODE 94250166819 per la 
realizzazione del POI “O.Ri.del Sannio” a valere sulla Misura 16, Tipologia di intervento 16.1, Azione 
2; 

 con DDR 227 del 25/11/2019, vista l’istruttoria positiva della Domanda di Sostegno, con la quale, a 
fronte di una spesa totale esposta contenente anche le eventuali prescrizioni per l’ammissibilità della 
spesa, si è determinato un contributo ammissibile (compresa IVA rendicontabile) pari a € 256.738,02 ; 

 è stata costituita in data 09 gennaio 2020 un’Associazione Temporanea di Scopo conferendo a 
Confederazione Italiana Agricoltori Benevento mandato collettivo speciale con rappresentanza per la 
realizzazione del progetto denominato “O.Ri.del Sannio”; 

 nell’ambito delle attività previste dal Progetto “O.Ri.del Sannio”  il capofila Confederazione Italiana 
Agricoltori Benevento intende avvalersi della collaborazione di n. 1 figura professionale per specifiche 
attività di rendicontazione, coordinamento e controllo avanzamento attività; 

 
Art. 1  

(Premessa) 
La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 
 



 

 

 

Art. 2 
(Oggetto dell'Avviso, aree di competenza e figure da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione delle seguenti figure 
professionali da impegnare nel Progetto “O.Ri.del Sannio” fino al mese di gennaio 2023 
salvo proroghe: 

 
 n. 1 figura professionale per attività di rendicontazione, coordinamento e controllo 

avanzamento attività; 

Oggetto dell’incarico 

Cura dei rapporti con i partners e con l’ente 
regionale, coordinamento attività, cura dei 
rapporti con i fornitori, controllo documentale, 
rendicontazione. 

Competenze richieste 

Capacità nella gestione e coordinamento di 
partenariati complessi; conoscenza delle 
procedure di rendicontazione previste dal 
PSR Campania; pregresse esperienza nella 
gestione di progetti finanziati dal FESR. 

Requisiti minimi di ammissione 

Laurea in materie economico/giuridiche 
pregressa esperienza nella rendicontazione 
e gestione di progetti del PSR Campania 
con partner multipli (pubblici e privati). 

Durata Fino alla chiusura delle attività di progetto, 
presumibilmente gennaio 2023 

Luogo svolgimento dell’incarico 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Benevento, via delle Puglie 34 Benevento, 
e/o altri partner secondo le esigenze 

Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico professionale (con Partita IVA) 
Compenso lordo giornaliero € 123,3 
Impegno giornaliero  massimo   150 gg 
Compenso lordo totale (Iva 
esclusa) € 18.500,00 



  

   
                                                                  

Art. 3 
(Domanda di partecipazione) 

I soggetti interessati possono presentare domanda a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da 
inviare a Confederazione Italiana Agricoltori Benevento tramite la pec: ciabenevento@pec.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del 23 agosto 2020, utilizzando i fac-simile dei moduli di 
partecipazione di seguito allegati (all. A). Detta istanza, in carta libera, dovrà essere datata e 
sottoscritta dal dichiarante.  
Nell’oggetto della pec, dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso di selezione di n. 1 incarico 
esterno – progetto “O.Ri.del Sannio” Psr Campania 2014/2020 MIs.16.1.2-   esperto amministrativo 
per rendicontazione, coordinamento e controllo avanzamento attività CUP B88H19005350008” 
I candidati dovranno inviare la seguente documentazione:  
 Domanda di partecipazione (all. A) completa dei dati anagrafici e delle seguenti dichiarazioni 
sostitutive relativa rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000:  
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
b) Età non inferiore ad anni 18. 
c) Godimento dei diritti civili.  
d) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da validità non sanabile. 
e) Di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per sua natura o per la sua gravità, 
faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere destinatari 
di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici. 
f) L'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con il 
rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione, 
membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato. 
 Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di identità in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda; 
 Curriculum vitae datato e firmato contenente la specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 
46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate 
e di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 216/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dai personali (GDPR). 
Offerta economica migliorativa (All.B). 
 
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi 
di ammissione, non verranno prese in considerazione. CIA Benevento non si assume responsabilità 
per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte del 
concorrente. 

Art. 4 
(Criteri e modalità di selezione) 

La selezione avverrà per titoli, colloquio ed offerta economica migliorativa, attraverso una 
Commissione di Valutazione all'uopo nominata e composta da tre componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario. La Commissione si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle autocertificazioni, e di richiedere in 



  

   
                                                                  

qualsiasi momento i documenti giustificativi. La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la 
chiusura del bando. La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire come segue: 

1. Per il Curriculum Vitae: Max 20 punti 
2. Per il colloquio: Max 70 punti 
3. Per l’offerta migliorativa: Max 10 punti 

CIA Benevento procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di 
cui all’art. 2 del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze 
professionali, con particolare riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto 
dell’incarico.  
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati 
nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico; verterà sulle attività oggetto della prestazione, 
sulle pregresse esperienze in ambito di rendicontazione, conoscenza del bando e del vademecum, su 
aspetti motivazionali, sulla capacità di lavorare in gruppo e sulla capacità del candidato di 
coordinare partenariati complessi.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari.  
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di punti 42/70. L’esame dei titoli e il 
colloquio sarà effettuato da una commissione composta dal presidente di CIA Benevento o suo 
delegato, dal Responsabile Scientifico del Progetto, e da un esperto in rendicontazione e Psr 
Campania. 
L’orario e la modalità di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati ammessi a mezzo 
PEC . Esso si svolgerà presso la sede operativa di CIA Benevento ovvero da remoto mediante 
collegamento Skype nel rispetto delle restrizioni per il contenimento del virus covid19 previste dai 
DPCM/ordinanze regionali.. 

 
Art. 5.  

(Formazione della graduatoria) 
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il più giovane di età. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al 
primo posto nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale 
dell’incarico affidato al contraente, o qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” 
qualora il contraente sia sottoposto a procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione previste dalla legge o nei suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati 
agli artt.10,10 ter e quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed 
integrazioni, si potrà procedere alla revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli 
eventuali danni e l’incarico potrà essere conferito, per il restante periodo, secondo l’ordine della 
graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice.  
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
idonea all’incarico da affidare.  

Art.6.  
(Tipologia del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico) 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, previa verifica della 
persistenza dei requisiti richiesti e dell’assenza di cause di esclusione. Troveranno altresì 



  

   
                                                                  

applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il conferimento di incarichi 
“External Expertise”. Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta 
collaborazione con i rappresentanti dei partner di progetto e con gli altri consulenti all’uopo 
selezionati. L’aggiudicatario potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, 
obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo 
l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Opererà con la 
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, nel rispetto 
delle normative applicabili in materia.  

 
 

Art. 7 
(Durata) 

Gli incarichi decorreranno dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico, 
fino alla data di conclusione del progetto “Ori.del.Sannio” Qualora i risultati conseguiti siano 
inadeguati agli obiettivi prefissati la Capofila potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con 
conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. La risoluzione del rapporto potrà 
avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.  

 
Art. 8  

(Trattamento economico) 
Gli incarichi saranno espletati in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle 
indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico. La prestazione verrà regolata da un apposito 
contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi, 
alla luce della normativa vigente.  
Il compenso omnicomprensivo previsto per lo svolgimento degli incarico è pari a  € 18.500,00. 

 
Art. 9 

(Esiti della selezione) 
Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta 
elettronica dichiarata sul modello di domanda e verrà pubblicato sul sito web del PSR della Regione 
Campania. 

Art. 10 
(Pubblicità e informazioni) 

Il presente Bando di selezione verrà affisso nella sede della Capofila nonché pubblicato per 10 
giorni consecutivi  sul sito web ufficiale del PSR della Regione Campania 

  
 

Art. 11 
(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti 
per aderire al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il 
conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, 



  

   
                                                                  

pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche 
successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 
n.196/2003. Il titolare dei dati è il Rappresentante Legale  di CIA Benevento. 

 

 
Benevento, lì 10 agosto 2020 

 

 

                                                                             CIA Benevento  
                                                                        Il Presidente  

 



  

   
                                                                  

 
 
 

SPETT. CIA -Confederazione Italiana Agricoltori Benevento 
Via delle Puglie 34  

Benevento 
 PEC: __________________ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ 
(Prov.___) il _________________, Codice Fiscale ________________________, residente a 
___________ in via/Piazza ______________________________________n._________ 
(CAP______________) partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono 
_________________ fax_______________ 
email________________________________________ 
PEC______________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445; ▪a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese;  

DICHIARA DI 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 
640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la 
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01;  

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 
penalmente rilevanti;  

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 



  

   
                                                                  

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 
Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962  

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, 
Misura 16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire:  

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto;  

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 
membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico;  

g) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;  

h) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, 
del vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali 
approvate con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in essi 
contenuti;  

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli e 
colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico esterno nell’ambito del progetto “Organizzazione 
e riposizionamento della filiera lattiero-casearia ovina dell’appennino del Sannio 
(o.ri.delsannio)”, CUP B88H19005350008 PSR 2014-2020 – Misura 16 Tipologia di 
intervento 16.1 Azione 2, per il profilo “esperto amministrativo per rendicontazione e 
coordinamento e controllo avanzamento attività” 

 A tal fine allega:  

- copia del documento di riconoscimento del firmatario;  

- Curriculum formativo e professionale.  

- All. B Offerta economica 

Informativa trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in 
materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali 
dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 
informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.  

Luogo e data, …………………….                    Firma __________________________  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 



  

   
                                                                  

All.B 

SPETT. CIA -Confederazione Italiana Agricoltori Benevento 

Via delle Puglie 34  

Benevento 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Procedura volta all’individuazione di n. 1 incarico esterno nell’ambito del progetto 
“Organizzazione e riposizionamento della filiera lattiero-casearia ovina dell’appennino del 
Sannio (o.ri.delsannio)”, CUP B88H19005350008 PSR 2014-2020 – Misura 16 Tipologia di 
intervento 16.1 Azione 2, per il profilo “esperto amministrativo per rendicontazione e 
coordinamento e controllo avanzamento attività” 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _____________________ (Prov. 
___) il __________, residente in ____________________ (Prov. ___), CAP______, alla via/Piazza 
___________________________________ n. ____ Codice Fiscale _______________________ 
telefono _________________ fax _______________ e-mail ______________________________ 
PEC ____________________________ 

 

DICHIARA: 

 

ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, che il ribasso percentuale offerto, sul compenso lordo totale 

di cui all’art. 2 del Bando di selezione pari ad € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00), è pari al 

____,___% (________________________) per un importo totale offerto pari ad € 

___________,___ (_____________________/00). 

 

 

 

_______________lì______________ 

 

                                                                                                                     Firma 

 

                                                                                                   _______________________ 


