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Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse 
Costituzione della "Long list" di 

esperti per l’attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 
 
Premessa 
Pervengono a questo Ente numerose manifestazioni di interesse a partecipare nelle forme di 
Partenariato Pubblico–Privato o come consulenti tecnici–amministrativi per le fasi propedeutiche 
nelle procedure per l’ammissione ai finanziamenti previsti dai bandi comunitari del PO FESR 
2007/2013 e similari. 

Considerato che le fasi di preparazione degli allegati per la partecipazione ai suddetti bandi oltre 
che la fase di accompagnamento tecnico per le procedure sia del tipo a bando aperto che a 
negoziazione sono caratterizzate da un’alta specializzazione dei consulenti sia per i temi trattati 
che per le tipologie di bando. 

Considerato che l’Ente non dispone di figure specialistiche che possono svolgere il ruolo di 
consulenti tecnici vista anche la settorialità dei bandi. 

Per razionalizzare le procedure e permettere la creazione di un elenco aperto di soggetti, secondo 
i principi di evidenza pubblica, che abbiano delle specializzazioni nei vari settori di intervento per i 
vari assi e per le varie misure a cui rivolgere l’invito qualora il progetto venisse finanziato. 

 

1. Finalità 
Il presente avviso ha lo scopo di costituire una “long list” di figure professionali esterne alla 
C.C.I.A.A. di Agrigento, nell’ambito della quale individuare di volta in volta, in rapporto alle 
necessità ed esigenze della Camera di Commercio coerenti con le finalità statutarie camerali, con 
gli indirizzi individuati nel programma pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 
dell’Ente, le figure tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di corrispondenza 
professionale, da impiegare sia nella progettazione ed attuazione di interventi e progetti, che si 
avvalgono delle risorse finanziarie dei Fondi Strutturali, ed in particolare del P.O.R. Sicilia 2007-
2013, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività: 

• supporto alla programmazione, alla progettazione, alla gestione e rendicontazione degli 
interventi connessi alle politiche di sviluppo in favore delle PMI; 

• supporto alla modellizzazione e sperimentazione delle procedure tecniche e amministrative 
connesse a||’attuazione dei progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, alla elaborazione 
e allo sviluppo degli strumenti di gestione, controllo e monitoraggio, al fine di ottimizzare la 
gestione delle attività i cui oneri sono finanziati con le risorse dei Fondi Strutturali nel corrente 
periodo di programmazione; 



 

• affiancamento e supporto organizzativo alla C.C.I.A.A. di Agrigento e/o alla sua Azienda 
speciale Servizi Promozione e Gestione (Pro.Gest.) in riferimento alle attività finanziate in 
particolare nell’ambito del POR FSE Sicilia 2007/2013. 

 

2. Struttura della long list 
La long list si articola in relazione alle esigenze della Camera di Commercio ed alle tipologie di 
fabbisogni di figure tecnico-professionali, nella sezione tematica, a cui corrispondono i diversi 
profili di seguito descritti: 

- Figure professionali esperte nella materia di progettazione, gestione, supporto tecnico ed 
organizzativo, controllo e monitoraggio di progetti e programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali;  

Sezioni di intervento: 

1. Competitività, Innovazione e Ricerca; 
2. Ambiente, Energia e Prevenzione Rischi; 
3. Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Naturale, Turismo sostenibile; 
4. Internazionalizzazione. 

I profili richiesti sono i seguenti: 

- Esperto Senior 
- Esperto Junior 

Le figure professionali corrispondenti ai profili richiesti di cui al presente avviso saranno utilizzate 
solo nel caso in cui le risorse necessarie non risultino reperibili o disponibili all’interno della 
C.C.I.A.A. di Agrigento per esigenze qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con 
personale in servizio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive 
modifiche e integrazioni. 

In ogni caso, la partecipazione al presente Avviso, e l’eventuale successiva iscrizione alla long list 
da parte del Candidato, non comporta per lo stesso alcun diritto di ottenere un incarico 
professionale dalla C.C.I.A.A. di Agrigento, né dalla sua Azienda speciale. 

Per la verifica del possesso dei requisiti minimi connessi ad ogni singolo profilo, si rinvia al 
successivo punto 5. 

 

3. Durata della long list 
La long list avrà validità generale fino al 31.12.2013, o comunque fino alla scadenza del termine 
ultimo di rendicontazione previsto ne||’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali. Nel 
corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di 
nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati. 

E’ previsto l’aggiornamento della long list entro il 31 Dicembre di ogni anno, che potrà avvenire 
anche sulla base di nuove candidature pervenute entro tale termine, e secondo quanto previsto nel 
presente Avviso. Il primo aggiornamento avverrà il 31/12/2012. 

 

4. Impiego delle figure professionali, determinazione e liquidazione dei compensi. 
Gli incarichi saranno affidati alle figure professionali individuate e potranno comportare a titolo 
esemplificativo lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: 

- partecipazione a gruppi di lavoro di analisi e ricerca 
- attività di progettazione o co-progettazione di interventi 
- supporto ed affiancamento consulenziale on the job; 
- consulenza specialistica, analisi, progettazione, elaborazione dati, assistenza alle 

sperimentazioni; 



 

- coordinamento e gestione tecnico-amministrativa degli interventi progettuali; 
- controllo e monitoraggio degli interventi progettuali. 

L’individuazione e l’impiego delle figure professionali sarà definito in rapporto alle necessità 
specifiche della Camera di Commercio. 

L’utilizzo delle figure professionali verrà regolato generalmente mediante affidamento di incarico di 
prestazione professionale. 

AI conferimento degli incarichi si provvederà con determinazione del Presidente o del Segretario 
Generale, tra le figure professionali disponibili nell’ambito della sezione tematica di riferimento 
della long list o per sezioni attinenti qualora la sezione selezionata non ne contenga un numero 
sufficiente. 

La prestazione è fornita, nel rispetto degli articoli 2222 e seguenti del c.c., senza vincolo di 
subordinazione e nel rispetto delle condizioni poste dalla Camera di Commercio. 

La determinazione dei compensi, relativamente all’impiego dei profili individuati, è determinata nel 
rispetto dei vincoli e limitazioni previste dal bando di riferimento de||’intervento progettuale, con 
riferimento all’oggetto dell’attività, ed in ogni caso quantificata dalla Camera di Commercio di 
Agrigento in sede di affidamento. 

A tal fine, si precisa che le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi dei compensi, 
saranno individuate nell’ambito delle disponibilità di bilancio e/o nell’ambito di quanto assegnato a 
seguito di ammissione a finanziamento dei progetti presentati a gravare sulle misure a valere delle 
quali l’intervento è presentato (a titolo esemplificativo PO FESR 2007-2013 della Regione Sicilia. 
PO FSE 2007-2013 della Regione Sicilia, etc). 

Si precisa altresì che |’attività di progettazione degli interventi, in quanto attività preliminare 
all’eventuale ammissione a finanziamento, sarà retribuita esclusivamente in caso di ammissione a 
finanziamento degli interventi stessi. 

 

5. Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda (utilizzando a tale scopo l’Allegato A) di inserimento nelle sezioni 
della long list di cui al precedente punto 2 del presente Avviso, le figure professionali anche in 
forma societaria in possesso dei seguenti requisiti minimi documentabili: 

5. Diploma secondario o Diploma di Laurea; 

6. Esperienza pregressa significativamente nelle materie e nelle tematiche correlate al profilo 
professionale (minimo quinquennale per il profilo di Esperto Senior, minimo triennale per il 
profilo di Esperto Junior), ed in particolare nelle seguenti: 

• Strumenti della programmazione negoziata; 
• Analisi e studi, programmazione e pianificazione dello sviluppo locale; 
• Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed 

ambientali; 
• Consulenza ed esperienza nelle procedure di realizzazione e gestione di progetti ed azioni 

immateriali; 
• Esperienza in materia di progettazione integrata; 
• Esperienza nella rendicontazione degli interventi e dei progetti cofinanziati dai Fondi 

Strutturali nel periodo di programmazione 2000-2006 e/o precedenti, e nella gestione di 
rapporti istituzionali tra Enti; 

• Esperienza nello svolgimento di attività di analisi e valutazione, elaborazione dati; 
• Supporto ed assistenza tecnica ai soggetti attuatori (pubblici e privati) di interventi e 

programmi cofinanziati dalle risorse dei Fondi Strutturali; 
• Consulenza perla progettazione di interventi e programmi complessi, definizione di sistemi 

di controllo e monitoraggio di interventi cofinanziati dalle risorse dei Fondi Strutturali; 



 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza 
della lingua italiana, scritta e parlata. 

Tutte le informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti minimi di qualunque profilo, 
sono desunte dal Curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione competenze 
allegati alla richiesta di ammissione, fermo restando che ai fini dell’attribuzione dell’eventuale 
incarico, dovranno essere prodotti a richiesta della Camera di Commercio, tutti gli elementi 
documentali utili a dimostrare i titoli di studio conseguiti, e le esperienze professionali pregresse. 

 

6. Incompatibilità. 
Alla domanda il candidato interessato dovrà allegare a pena di esclusione, e nella consapevolezza 
della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 
445/2000, una dichiarazione redatta secondo il modello allegato (allegato B), relativa alla 
inesistenza di situazioni di incompatibilità. 

Nell’istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione di 
impegno a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più 
cause di incompatibilità, con |’attività demandata.  

 

 

7. Modalità di presentazione delle domande. 
Il dossier di candidatura è così composto: 

A. domanda di ammissione alla long list con indicazione della sezione tematica e del profilo 
prescelto, conforme allo schema di cui all’aIIegato "A" del presente avviso; 

B. curriculum vitae elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il 
possesso dei requisiti previsti ai fini dell’inserimento nella long list; 

Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa, controfirmata sui lembi; la 
presentazione potrà avvenire mediante deposito negli orari di apertura al pubblico degli uffici 
presso l’Ufficio. di Protocollo della Camera di Commercio di Agrigento, sito in Agrigento — Piazza 
Gallo, 317 ovvero mediante spedizione a mezzo postale autorizzato. 

I dossier di candidatura possono essere presentati a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente ed al sito internet. 

In caso di spedizione, farà fede il timbro postale. 

Sulla busta deve essere indicato quanto segue: 

Camera di Commercio di Agrigento 
Piazza Gallo 
92100 AGRIGENTO 
con la dicitura “NON APRIRE"- Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse –  
Candidatura sezione tematica Progettazione - Profilo ……………………  
e l’indicazione dettagliata del mittente. 

 

8. Ammissibilità delle domande e pubblicizzazione della long list 
Le domande sono ritenute ammissibili se: 

- pervenute complete nei termini fissati al precedente punto 7; 
- conformi allo schema allegato A; 
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 



 

L’istruttoria per l’ammissibilità è effettuata sulla base dell’esame dei curricula presentati da una 
commissione selezionatrice appositamente designata. La Commissione ha termine 60 gg per 
l’esame delle istanze. 

La commissione selezionerà i soggetti da inserire nella long list, valutandone |’idoneità alla luce 
della verifica e valutazione dei requisiti di cui alla griglia di valutazione allegata. 

Le domande ammesse, per ciascuna delle sezioni tematiche, formeranno gli elenchi della long list 
e saranno così distinte: 

1.  Esperti sezione tematica Progettazione (Figure professionali esperte nella materia di 
progettazione, gestione, supporto tecnico ed organizzativo, controllo e monitoraggio di progetti 
e programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali) 
a. Profilo Esperti Senior 
b. Profilo Esperti Junior A 

L’esito dell’istruttoria di valutazione delle domande pervenute e la composizione della long list 
verranno resi pubblici esclusivamente mediante affissione sull’Albo pretorio e la pubblicazione sul 
sito istituzionale della Camera di Commercio di Agrigento. Al fine di garantire l’immediato utilizzo 
dello strumento di cui al presente avviso, la Camera di Commercio, nelle more del 
perfezionamento del procedimento di valutazione di tutte le istanze pervenute, si riserva la facoltà 
di procedere alla pubblicazione anche parziale della long list e di avvalersi dei professionisti i cui 
profili sono già stati utilmente ivi collocati. 

 

9. Procedure. 
I soggetti utilmente inseriti nella long list possono presentare alla Camera apposita proposta di 
partecipazione a bandi a valere sui fondi Comunitari e/o Nazionali nelle forme di Partenariato 
Pubblico-Privato o come consulenti tencici per la redazione progetto. 

Tale proposta viene vagliata dalla Giunta e, su parere del Segretario Generale e del Dirigente 
dell’Area Economica Finanziaria, viene approvata. 

Il proponente si assume tutti gli oneri ed i rischi connessi alla partecipazione e alla predisposizione 
dei documenti e allegati tecnici e/o progetti da inserire nella domanda dei bandi secondo quanto 
prescritto nei rispettivi bandi. 

Se la proposta non dovesse venire accolta nulla è dovuto al promotore che ne assume il rischio di 
impresa. 

Qualora la proposta risulti accolta allora la Camera procederà all’affidamento dell’incarico di servizi 
secondo le procedure e le modalità previste dal Codice dei Contratti e/o delle norme più restrittive 
contenute nelle modalità attuative o di rendiconto del bando (affidamento diretto, procedura 
ristretta o aperta in funzione delle soglie per gli affidamenti servizi previsti dal bando). 

Le procedure di cui al presente Avviso non pongono in essere alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né si prevede |’elaborazione di alcuna graduatoria di merito. 

L’Esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può rinunciare a prestare la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico, per qualunque ragione, fermo restando che in caso di 
accettazione non si potrà interrompere lo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento, salvo 
gravi e comprovati motivi di forza maggiore. 

L’Esperto che manifesti l’indisponibilità ad accettare |’incarico per tre volte, verrà escluso 
definitivamente dalla long list. 

 

10. Norme transitorie 
In attesa che venga compilato e pubblicato il presente elenco, chiunque dei soggetti titolati può 
presentare, previa verifica dei requisiti da parte della Camera, proposte progettuali per la 



 

partecipazione a bandi comunitari a valere sul PO FESR 2007/2013 o altri programmi di 
finanziamento a scala nazionale e/o comunitaria. 

 

11. Tutela della privacy 
I dati dei quali la Camera di Commercio di Agrigento entra in possesso a seguito del presente 
avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione di dati personale". 

 

12. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati all’Albo della Camera di Commercio di 
Agrigento. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet della Camera Commercio, all’indirizzo 
www.ag.camcom.gov.it e presso l’ufficio di Provveditorato della Camera di Commercio di 
Agrigento, Piazza GaIlo 317 - AGRIGENTO. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s,m.i., il responsabile del procedimento è il 
sig. geom. Giovanni Falzone dell’ufficio di Provveditorato. 

 

Agrigento, lì …………………………… 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dr. Giuseppe Virgilio) 

http://www.ag.camcom.gov.it/

