
 

                  

 

 
 

Ricerca di mercato per la fornitura di servizio necessaria all’attività di certificazione 

finanziaria del Progetto Europeo INTERREG ALPINE SPACE  

GaYA - (ASP467) - Governance and Youth in the Alps 

 

L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl, capofila del progetto in oggetto, sta effettuando un’indagine 

di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa relativi al conferimento di un incarico di 

collaborazione occasionale da svolgersi nell’ambito del Progetto Europeo INTERREG ALPINE SPACE 

GaYA - (ASP467) - Governance and Youth in the Alps. 

 

Contenuto delle prestazioni richieste: 

La presente selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in possesso di adeguate competenze 

professionali in materia di audit, con cui stipulare un contratto individuale di lavoro di collaborazione 

occasionale, avente ad oggetto le attività previste nel WP Management del progetto ed in particolare la 

verifica che: 

 le spese sono in linea con le norme europee del programma e con la legislazione nazionale e 

con i  principi contabili; 

 le spese sono state sostenute ed effettivamente pagate entro il periodo di tempo ammissibile 

del progetto (con le eccezioni per l'ultimo report) ed non sono state riportate in precedenza; 

 le spese rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti siano 

correttamente registrate in un sistema di contabilità separata o abbiano una codificazione 

contabile assegnata adeguata .  

 le spese in valuta diversa dall'Euro sono state convertite al tasso di cambio corretto; 

 le norme sugli appalti pubblici del Programma, nazionali e UE sono state osservate; 

 le norme comunitarie e la pubblicità del Programma (loghi…) sono stati osservate ; 

 le spese legate alle attività sono in linea con il modulo di domanda e con il contratto di 

sovvenzione; 

 

 



La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a 

disposizione dall’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl ed avendo come referente il Responsabile 

finanziario del progetto. 

L’incarico ha durata sino all’approvazione e certificazione delle spese finali (31/12/2018) con le 

seguenti scadenze: 

Certificazione Periodo rendicontazione 

15/03/2017 Novembre - Dicembre 2016 

15/09/2017 Gennaio - Giugno 2017 

15/03/2018 Luglio - Dicembre 2017 

15/09/2018 Gennaio - Giugno 2018 

30/03/2019 Luglio - Dicembre 2018 

 

La collaborazione è comunque strettamente collegata al Progetto Alpine Space in oggetto, e 

pertanto potrà essere interrotta in qualsiasi momento nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla 

volontà dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl, tale progetto dovesse concludersi 

anticipatamente.  

 

Importo della spesa: 

L’importo di spesa previsto è pari ad un massimo di Euro 10.000,00 al netto della ritenuta fiscale e 

dell'IVA, se dovuta. Il suddetto importo è omnicomprensivo per cui non sono ammessi rimborsi di 

alcun tipo di spese sostenute dall'incaricato.  

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

I requisiti di ammissione alla presente sono contenuti nell’Allegato A in corredo alla presente. 

 

L’offerta dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza 

nonché il recapito telefonico del candidato.  

 

In allegato il candidato dovrà presentare:  

• curriculum vitae, riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative debitamente 

firmato;  

• i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;  

• elenco di tutti i documenti richiesti (Allegati vari), debitamente firmati.  

Le offerte, corredate dal curriculum vitae, dalla documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti richiesti e del relativo elenco della documentazione debitamente sottoscritto e datato, 

dovranno pervenire: per posta certificata (gal.genovese@cert.cna.it), a mano o per lettera 



raccomandata  ad Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl – Via dei Caduti 4, 16047 Moconesi 

(GE), entro e non oltre il giorno 10 Febbraio 2017. 

La presentazione della dell’offerta di cui al presente ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme disciplinanti la materia e della 

disciplina del relativo rapporto così come risultante dall’allegato schema di contratto.  

 

I dati personali comunicati dagli offerenti saranno trattati dall’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese 

srl nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza ai soli di fini di 

espletamento della presente procedura selettiva nonché nell'ambito delle procedure contabili e 

amministrative in genere connesse alla gestione del rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare 

con il candidato vincitore.  

 

Allegati  

1. Allegato A – Requisiti 

2. Allegato 1b. richiesta per controllori esterni 

3. Allegato 2 – scheda informativa 

4. Allegato 3 – indipendenza funzionale 

5. Allegato 4 – conoscenza lingua 

6. Allegato 5 – Certificazione Iscrizione Albo  

7. Allegato 6 - Certificazione Iscrizione Albo se società 

8. Allegato 7 – Atto notorio 

9. Allegato 8 – Atto notorio se società 

10.  Allegato 9 – Autorizzazione trattamento dati 

11.  Allegato 10 - Autorizzazione trattamento dati se società 

12.  Allegato 11 - Sintesi di progetto 

 

 

Genova, 23 gennaio 2016 
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Agenzia di Sviluppo GAL GENOVESE 

  Marisa Bacigalupo 

                                                          


