
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale 
– Settore Studio e Gestione Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei - Decreto diri-
genziale n. 28 del 13 maggio 2010 - PO-MED 2007-2013 - Assistenza Tecnica PO MED. - Avviso 
Pubblico  di selezione  per il conferimento di un incarico  "Esperto per la verifica (ex Art. 16 del 
Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute nell'ambito del Assistenza Tecnica PO MED. - controllo 
di primo livello". 
 
 
PREMESSO 

 che, ai sensi del  Regolamento (CE) n. 1080/2006 e del Regolamento n. 1083/2006, la 
Commissione Europea, con Decisione C(2007)6578 del 21 dicembre 2007, ha approvato il 
Programma Operativo transnazionale nel Mediterraneo (PO-MED), per la creazione e lo sviluppo 
della cooperazione territoriale europea nel bacino Mediterraneo; 

 che, il Regolamento (CE) n. 1828/2006, stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento   
del Consiglio (CE)n. 1083/2006;  

 Che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE N. 1828/2006,   le spese per dette 
attività e per quelle di informazione, pubblicità e animazione da realizzare sul territorio italiano 
sono imputate all’Assistenza tecnica  - priorità 5, per una aliquota massima pari a 2.024.728,00 
€, 

 che le Guidelines on First Level Control, redatte dall’Autorità di Gestione PO-MED, specificano 
che il sistema di controllo per i partner italiani è decentralizzato, secondo procedure stabilite dal 
Ragioniere Generale dello Stato;   

 Che nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la 
definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione trasnazionale e 
interregionale di cui alla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007, registrato il 29/10/2009 con 
numero 187/CSR, si stabiliscono le modalità per la validazione dei controllori di primo livello 
nonché tutta la documentazione necessaria in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate 
le attività di verifica ex articolo 16 del Regolamento (CE) 1080/2006, come stabilito dalla Nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2008, prot. n. 135274; 

 Che la Commissione Mista Stato-Regioni nel mese di novembre 2009, sulla scorta dell’Accordo 
citato, ha definito la procedure e la modulistica necessaria per la validazione dei controllori 
relativi ai progetti approvati nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale e, pertanto 
anche  per il PO TN MED;  

 Che, per l’attuazione del PO-MED la Regione Campania svolge il ruolo di Coordinatore 
Nazionale/National Contact Point per l’assistenza tecnica al Programma, su designazione della 
Conferenza Unificata Stato/Regioni e Province Autonome, nella seduta del 31 maggio 07 - Prot. 
n. 2602/A2UE-FS, Roma, 12 giugno 2007; 

 Che con deliberazione 1549 del 26/09/2008 la Regione Campania ha preso atto delle decisioni 
della Conferenza Unificata identificando il Settore 01- Studio e Gestione Progetti CEE e rapporti 
con Paesi europei ed extraeuropei - AGC 09 quale settore competente della gestione operativa 
del PO MED e definendone la relativa programmazione finanziaria; 

 Che le modalità per la certificazione delle spese dell’Assistenza tecnica – priorità 5 sono stabilite 
nelle Guidelines on First Level Control Technical Assistance February 2010, redatte dall’Autorità 
di gestione PO-MED;   

 
Dato atto che: 
  la Regione Campania è tenuta a rendicontare le attività ad essa attribuite, secondo le scadenze 

e modalità previste dal Programma; 
 che lo stesso Programma, per l'Italia prevede che il certificatore possa essere individuato o 

all'interno della struttura del beneficiario, o all'esterno tra soggetti altamente qualificati; 
 che a seguito di selezione occorre trasmettere tutta la documentazione al Rappresentante del 

Programma interno alla Commissione Mista per la verifica dei requisiti, con la trasmissione, nel 
termine fissato, dell'attestato di validazione del controllore; 

 
 



Considerato che:   
 questa Amministrazione ha ritenuto di optare per la scelta di un certificatore esterno all'Ente dato 

atto che l'unità organizzativa di competenza non presenterebbe le dotazioni strutturali e di 
personale idonee  alla certificazione delle spese; 

 che il Programma attribuisce al controllore di primo livello il compito di prendere visione delle 
registrazioni contabili e dei documenti ai fini di esaminare l'ammissibilità della spesa, convalidare 
le spese ritenute ammissibili e produrre un certificato di controllo prima dell'invio delle spese 
all'Autorità di Pagamento per il rimborso; 

 che per la suddetta attività si ritiene congruo un compenso lordo massimo onnicomprensivo pari 
ad € 16.000,00 (sedicimilaeuro) IVA inclusa. Eventuali spese di missioni debitamente autorizzate 
fuori dal territorio della Regione Campania saranno rimborsate. 

 
 
Ritenuto 
 quindi necessario per il progetto in parola procedere all'individuazione di un certificatore di  primo 

livello  per il compenso lodo massimo individuato; 
 

 
Ritenuto, 
 per la complessità delle operazioni, di stabilire nei criteri di selezione un'esperienza professionale 

non inferiore a tre anni con competenze teorico-pratiche maturate nella revisione contabile 
applicata ai Fondi Strutturali UE finalizzata ai controlli di primo               livello, oltre che 
l'adeguata conoscenza delle lingue del programma; 

   
Verificata la necessaria disponibilità sull'UPB 22.62.7 del Bilancio Regionale 2010 per un importo 
pari a € 16,000; 
 

 
Considerato 
 che la Regione Campania, in quanto stazione appaltante procederà ad individuare il certificatore 

di primo livello nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, mediante avviso pubblico di 
selezione per il conferimento dell'incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

 
Visto 
 la Legge Regionale n.11 del 4.7.91 sull’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale;  
 la Legge Regionale n.7 del 30/4/2002 concernente l’ordinamento contabile della Regione 
    Campania; 
 il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Settore Studio e Gestione Progetti CEE e dell'attestazione di 
regolarità della stessa, 

DECRETA 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui di seguito si intendono riportati ed integralmente trascritti: 
 

 di approvare l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
autonoma per “Esperto per la verifica (ex Art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute 
dell’Assistenza Tecnica Nazionale del Programma di Cooperazione Territoriale Mediterranea 
(PO MED), controllo di primo livello”come allegato; 

 di trasmettere l’Avviso, con  la relativa modulistica per la presentazione della candidatura, alla 
AGC 01 Settore 02   per la pubblicazione sul sito-web della Regione Campania; 

 di riservarsi con successivo atto l’adozione dei relativi atti di affidamento e di impegno; 



 di trasmettere il presente atto al Presidente delle GR, al Settore Registrazione atti monocratici, 
archiviazione decreti dirigenziali – al BURC; 

 di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, Responsabile del Procedimento sia l'Arch. 
Carmela Cotrone. 

 
 
 
 

      Il Dirigente del Settore 
Mariano Marchetiello 

 



 
 
Avviso Pubblico di selezione (ex D.D. n. 28 del 13/05/2010)  per il conferimento di un incarico 
“Esperto per la verifica (ex Art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute 
dell’Assistenza Tecnica Nazionale del Programma di Cooperazione Territoriale Mediterranea 
(PO MED) - controllo di primo livello”.  
 
La Regione Campania, Settore 01 - Studi e Progetti UE - AGC 09, deve procedere al conferimento 
di un incarico per la verifica (ex Art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese  sostenute nell’ambito 
dell’Assistenza Tecnica Nazionale del Programma di Cooperazione Territoriale Mediterranea (PO 
MED) per un importo totale di € 16,000 (sedicimila euro) IVA inclusa.  
 
Durata dell’Incarico 
 
L’incarico avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti e si estenderà fino al  
completamento delle procedure di chiusura contabile del PO MED  prevista per il  31/12/2015.  
 
Requisiti professionali  
 
Ai fini dell’incarico di cui al presente avviso sono richiesti i seguenti requisiti:  
 
• laurea in discipline economiche;  
• iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  Contabili 
– Sezione A, o, in alternativa, iscrizione, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori Contabili 
di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n. 88;  
• esperienza professionale documentata non inferiore a tre anni con competenze teorico- 
pratiche maturate nella revisione contabile applicata ai Fondi Strutturali UE (FESR) o Programmi di 
Cooperazione UE finalizzata ai controlli di primo livello e sulla normativa di funzionamento delle 
Regioni italiane;  
• perfetta conoscenza di una delle due lingue di lavoro del Programma (inglese/francese) e buona 
conoscenza dell’altra lingua;  
•  soddisfacimento dei requisiti di non esclusione di cui al successivo punto  “Incompatibilità”.  
 
Oggetto della prestazione professionale  
 
• Controllo della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del  
Programma;  
• Revisione contabile e finanziaria e certificazione delle spese dell’Assistenza Tecnica italiana 
nell’ambito del Programma MED ai sensi dell’ art. 16 del Regolamento CE 1080/2006 (controllo di 
primo livello);  
• Redazione dei report rendicontativi e delle certificazioni cartacee annuali previsti dal Programma 
MED per l’Assistenza Tecnica  (per un totale di otto certificazioni), nonché delle relazioni 
intermedie e finali nel rispetto delle normative UE e dello specifico programma di finanziamento. 
 
Modalità operative.  

Per l’esecuzione del proprio incarico, il Controllore deve fare riferimento ai documenti di seguito 
elencati e ad ogni altra disposizione, che attenga al controllo ex art. 16 del Regolamento CE 
1080/2006:  
1. Regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e recante l’abrogazione del Regolamento CE n. 1783/1999;  



2. Regolamento CE n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che ha abrogato 
il Regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.;  
3. Regolamento CE n. 284/2009 del 7 aprile 2009, che ha modificato il Regolamento CE n. 
1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria;  
4. Regolamento CE n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento CE n. 
1083/2006 e s.m.i.;  
5. Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE;  
6. Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all�applicazione degli artt. 87 e 
88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”);  
7. documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e relativi allegati, per i quali il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato parere di conformità;  
8. i documenti del Programma  MED, con particolare anche se non esclusivo riferimento allo 
specifico manuale per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa nonché alle Guidelines 
on First Level Control Technical Assistance February 2010. 
 
Incompatibilità  
 
Sono esclusi dall’incarico coloro che non soddisfino i requisiti di cui alle allegate dichiarazioni:  
 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i  requisiti di 
onorabilità, professionalità, indipendenza;  
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conoscenza delle lingue del Programma.  
 
Compenso economico  
 
L’importo massimo per l’incarico di cui al presente avviso è fissato in € 16.000,00 (sedicimilaeuro) 
IVA inclusa.  
Eventuali spese di missioni debitamente autorizzate fuori dal territorio della Regione Campania 
saranno rimborsate. 
 
Termini e modalità di presentazione delle candidature  
 
La presentazione delle candidature, redatte in carta semplice e in busta chiusa, dovrà pervenire, a 
mezzo raccomandata a.r. o tramite corriere, a esclusivo rischio ed onere dei/delle candidati/e, o 
tramite consegna diretta, con orario 9,00 – 16,00 , alla Regione Campania – Settore Studi e Progetti 
U.E. – Via S.Lucia, 81 – 80132 Napoli, entro le ore 16,00 del quindicesimo giorno della pubblicazione 
sul sito Web della Regione Campania.. 
Si precisa che il predetto termine è da considerarsi perentorio e, quindi, a pena di esclusione, non fa 
fede la data del timbro postale. 
La busta dovrà essere indirizzata alla Regione Campania, Settore 01 - Studi e Progetti UE - AGC 09 
e contenere la seguente dizione esterna: “Non aprire – contiene candidatura per il conferimento di  
incarico di Esperto - Controllo di Primo Livello - AT PO MED”.  
 
Le manifestazioni di candidatura (secondo lo schema allegato) dovranno essere, a pena di 
esclusione, datate, firmate e corredate di fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
del/della candidato/a. 



Nelle stesse il/la candidato/a dovrà dichiarare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, quanto segue: 
a) dati anagrafici, fiscali e indirizzo di posta elettronica;  
b) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili, con indicazione di numero e data di iscrizione; 
c)non aver subito, negli ultimi tre anni, la revoca per gravi inadempienze dall’incarico di revisore 
dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;  
d) assenza delle cause di incompatibilità di cui alle allegate dichiarazioni;  
e) di non essere stato, né di essere, sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione previste  
dalle leggi n. 1423/56, 575/1965 e dal D.Lgs. n.490/1994;  
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Alle proposte di candidatura dovrà essere allegato, pena l’esclusione del candidato:  

 Curriculum vitae in formato europeo, che dovrà  evidenziare  la professionalità acquisita in 
ambiti analoghi in termini di titoli, esperienze professionali etc.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa , con la quale 
confermi il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/200 e s.m.i., 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa con il quale si 
attesta il requisito di cui al punto c); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti 
di onorabilità, professionalità, indipendenza;  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conoscenza delle lingue del 
programma;  

 Certificato in corso di validità attestante l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili oppure al registro dei Revisori Contabili;  

 Offerta economica;  
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità.  

 
Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento dal Dirigente del   
Settore Studi e Progetti U.E. della Regione Campania con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
 
Modalità di selezione 
 
La selezione avrà luogo tramite valutazione dell'offerta economica più bassa, una volta accertata la 
mancanza di vizi formali della candidatura ed il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente 
avviso. 
La Commissione preliminarmente accerta l'ammissibilità della candidatura nei seguenti termini: 
- correttezza e completezza della documentazione inviata; 
- rispetto dei termini di ricezione della domanda di partecipazione; 
- possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione  del presente avviso. 
 
Al termine di tale operazione la Commissione procede con lo svolgimento delle seguenti fasi: 
1) valutazione  delle offerte economiche al ribasso sulla base dell'importo massimo indicato nel 
presente avviso; 
2) valutazione  del Curriculum Vitae  dei candidati con riferimento all'esperienza maturata in ambiti 
analoghi a quelli dell'oggetto del presente avviso. 
 



Criteri di valutazione 
 
L'offerta economica dovrà essere presentata, unitamente agli altri documenti. 
L'offerta economica presentata da ciascun candidato è valutata con riferimento al ribasso 
percentuale proposto rispetto all'importo costituente la base dell'offerta. L'incarico sarà affidato al 
candidato che avrà presentato l'offerta economica più bassa. A parità di offerta, l'incarico sarà 
affidato al soggetto con maggiore esperienza professionale maturate nella revisione contabile 
applicata ai Fondi Strutturali UE o Programmi di Cooperazione UE finalizzata ai controlli di primo  
livello.    
Non saranno ammesse offerte superiori all'importo a base dell'offerta economica. 
L’esito della presente selezione e l’individuazione del professionista dovranno essere validati –  
pena l’annullamento – da parte della Commissione mista Stato-Regioni istituita a tal uopo  presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Repertorio n. 187/esr del 29 Ottobre 2009  della 
Conferenza Stato-Regioni. Il contratto d’incarico potrà essere sottoscritto solo ed  esclusivamente 
previa validazione da parte della suddetta Commissione.  
La graduatoria resterà valida dalla data di pubblicazione fino al 31/12/2015.  
 
Normativa applicabile  
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno a tutti gli effetti valore di norma regolamentare 
e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa nazionale e 
comunitaria. La Regione Campania si riserva la facoltà di procedere con la presente procedura di 
selezione anche in caso di una sola candidatura valida. La Regione Campania si riserva la facoltà di 
prorogare o riaprirei termini, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della stessa Regione 
Campania.  
 
Trattamento dati Personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
tutti i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la sede del Settore Studi e 
Progetti U.E. della Regione Campania  – Via S. Lucia, 81 per le finalità di istruttoria dell’oggetto 
del presente Avviso Pubblico, e saranno trattati, successivamente all’eventuale conferimento 
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.  
Si precisa che i dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli 
di veridicità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti 
posseduti dai/dalle candidati/e. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento, arch. Carmela 
Cotrone del Settore Studio e Progetti U.E.  della Regione Campania.  
In merito al trattamento dei dati personali, gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo sopra citato. La domanda di accesso ai dati potrà essere presentata al Settore 
Studio e Progetti U.E. della Regione Campania  – Via S. Lucia, 81- 80132 Napoli 
 
Responsabile del Procedimento:  
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è l’arch. Carmela Cotrone. 
 
 
 



 
Pubblicazione 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Web della Regione Campania, per 15 giorni a decorrere 
dalla data ufficiale di pubblicazione. 
Napoli, 13 maggio 2010 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Mariano Marchetiello   

 
 
 
 
 
 
 



   

 

[ALLEGATO A] 

  

 

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PER POSSESSO REQUISITI GENERALI EX ART. 38 D. Lgs. 163/2006 

(D.P.R. 28.12.2000 N. 445, ARTICOLI 46  e 47) 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________________ 

nato/a a __________________ prov. ____ il _______________ residente in Via/Piazza 

________________________________ n. ____  c.a.p. ______ Loc. _______________ 

 prov.  

con Studio in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____ 

 c.a.p. _____________ Loc. _______________ prov. ____,  

Codice Fiscale _________________________ 

Partita IVA ____________________________  

Fax ___________Tel __________ Cell ____________ e-mail __________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e successive 
modifiche e integrazioni, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA 

 

 che il sottoscritto/a libero professionista, è iscritto al : ………………………………………..       
di :…………………………………... col numero : ………………………………………………. 

di possedere alla data odierna i requisiti generali e speciali indicati nell’avviso; 

 che il sottoscritto/a non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, ovvero che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di nessuna di tali situazioni; 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che il sottoscritto/a non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

che il sottoscritto/a non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  



  

che il sottoscritto/a non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di eventuali 
prestazioni affidatele dalla Regione Campania e di non aver commesso errori gravi 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

che il sottoscritto/a è in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 

che il sottoscritto/a è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2, nel caso in cui il sottoscritto/a rientri in una delle fattispecie previste 
dall’art. 3, comma 1 della legge 68/1999, comma 1 (assunzioni obbligatorie); 

che nei confronti del sottoscritto/a non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

di avere preso visione delle condizioni e delle specifiche tecniche richieste in ordine 
all’esecuzione del lavoro richiesto e di accettarle integralmente; 

di aver preso conoscenza dell’oggetto della prestazione d’opera e di essere nelle condizioni di 
effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste; 

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione del 
servizio o della fornitura; 

l’insussistenza nei propri confronti delle  cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’all. 
1 del Decreto Legislativo 08/08/1994 n. 490; 

di disporre di attrezzature tecniche e personale adeguati alla prestazione dell’opera;  

di rilasciare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto legislativo 196/2003 
(codice in materia dei dati personali) con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 18 e 19. 

 

Luogo e data  __________________      

 

Il DICHIARANTE  

 _____________________________ 

 

 

N.B: Al presente modulo deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - una fotocopia di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

Il modulo deve essere compilato in carta semplice e la firma non deve essere autenticata.  
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DICHIARAZIONE  

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del 

Regolamento (CE) 1080/2006, come stabilito dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 14 novembre 2008, prot. n. 135274 

 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il 

……………………..., residente in ……………………….. (…), via ……………………….……, in 

qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del Regolamento (CE) 

1080/2006 relativamente all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. 

nell’ambito del Programma Operativo ………………….. 2007-2013 dell’Obiettivo Cooperazione 

Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), il cui 

Beneficiario è individuato in………………………… (di seguito anche Beneficiario), consapevole 

della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o 

contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste 

dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 

superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 

ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, 

del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che disciplinano l’attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 
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2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio 

ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo. 

 di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore 

generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti 

all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a 

cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi. 

 di essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro 

dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 

 di 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. 

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, 

agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell’impresa che 

conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, 

direttamente o indirettamente, nell’impresa conferente o nella sua controllante, più del 

20% dei diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di 

impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico 

o con la sua società controllante; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario 

dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel 

triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di 

essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 



 3

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), 

idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo dell’impresa che conferisce 

l’incarico e della sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario1 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un 

rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un 

rapporto di coniugio con il Beneficiario2; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 

struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 

controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il 

lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare 

interessenza o comunque condivisione di interessi; 

 di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale, a 

titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di 

controllo dell’operazione. 

 

Luogo ……….. Data …………….         

   

          In fede 

         ………………………… 

Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i 

                                                 
1 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
2 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 



 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del 

Regolamento (CE) 1080/2006, come stabilito dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 14 novembre 2008, prot. n. 135274 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il 

……………………..., residente in ……………………….. (…), via ……………………….……, in 

qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica ex articolo 16 del Regolamento (CE) 

1080/2006 relativamente al Progetto individuata con codice…………….. nell’ambito del 

Programma Operativo Transnazionale MED 2007-2013 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale 

Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), il cui Beneficiario è 

individuato in………………………… (di seguito anche Beneficiario), consapevole della 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o 

contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA  

di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro XXXXXX adottata dal 

Progetto XXXX. La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e 

amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal progetto.  

 A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti attestati (non obbligatorio) 

 

Data          firma 

 

 


