
                                                          
 

  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 
 e le Autonomie 

 Allegato n. 1 - “Descrizione della professionalità richiesta”  

Esperto per l’espletamento delle attività di supporto specialistico per la gestione del Progetto “Supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, 

organizzazione, pianificazione, efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – PROGETTO REOPEN SPL”, CUP J29H10000140007. 

 

Titolo di 

studio 

Settore di 

riferimento 

Conoscenze/ 

Competenze 

Ambiti di specializzazione oggetto di 

valutazione 
Esperienza 

Compenso 

lordo1 

massimo 

attribuibile 

Durata 

massima 

del 

contratto2 

Attività oggetto dell’incarico  

Laurea 

specialistica o 

vecchio 

ordinamento 

in 

giurisprudenza, 

economia e 

commercio, 

scienze 

politiche, 

scienze 

statistiche, 

ingegneria 

gestionale o 

lauree 

equipollenti o 

equiparate 

Gestione di 

progetti 

cofinanziati 

dai fondi 

strutturali 

- politiche di coesione e dei 

documenti di programmazione 

2014-2020 

- gestione amministrativa e 

contabile di programmi/progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali 

- regolamenti dei fondi SIE 2014-

2020 e procedure relative ai 

sistemi di gestione e controllo dei 

Programmi Operativi Nazionali 

FSE e/o FESR 

- monitoraggio e rendicontazione 

- sistemi informativi per la gestione 

e il controllo dei Programmi 

Operativi FSE e/o FESR 

- rapporti con organi di controllo 

dei PO 

- appalti pubblici e ammissibilità 

della spese nell’ambito del FSE e 

FESR 

- progetti di capacity building, con 

particolare riferimento al settore 

dei servizi pubblici locali 

- supporto operativo connesso a 

riunioni di coordinamento 

interistituzionale e tavoli tecnici 

lingua inglese 

- principali applicativi e strumenti 

informatici (elaborazione testi, 

foglio elettronico, banche dati, 

internet, posta elettronica) 

supporto ad amministrazioni 

pubbliche/soggetti attuatori pubblici nella 

gestione amministrativa e contabile di 

progetti cofinanziati dai fondi strutturali 

europei 

Da 5 anni e 1 

mese  

in ogni singolo 

ambito di 

specializzazione 

oggetto di 

valutazione Su base 

annua:  

€ 40.000,00                            

63 mesi 

L’esperto sarà chiamato a svolgere principalmente: 

- supporto nelle attività di gestione tecnica e 

finanziaria dell’operazione di cui il DARA è 

beneficiario; 

- supporto nelle attività di verifica di conformità delle 

domande di rimborso presentate dal soggetto 

attuatore Invitalia S.p.A., nella valutazione delle 

relazioni tecniche periodiche del medesimo 

soggetto e dei relativi output; 

- supporto nelle attività di attivazione dei flussi di 

pagamento a favore del soggetto attuatore Invitalia 

S.p.A. e dei prestatori di servizi selezionati 

nell’ambito del PROGETTO REOPEN SPL, di 

predisposizione delle domande di rimborso del 

beneficiario e di rendicontazione delle spese; 

- supporto nelle attività di monitoraggio fisico, 

procedurale e finanziario dell’operazione da 

espletare attraverso sistema informativo DELFI; 

- supporto nella gestione degli adempimenti relativi 

ai rapporti con l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, in qualità in qualità di Autorità di 

Gestione del PON “Governance e capacità 

istituzionale” 2014 – 2020 e con gli organi di 

controllo del Programma; 

- supporto nella gestione degli adempimenti relativi 

ai rapporti con il soggetto attuatore Invitalia S.p.A. 

  

Non sono previste trasferte. 

supporto ad amministrazioni 

pubbliche/soggetti attuatori pubblici nella 

gestione, nella valutazione delle relazioni 

tecniche e degli output, nel monitoraggio e 

nella rendicontazione di progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali europei 

supporto ad amministrazioni 

pubbliche/soggetti attuatori pubblici 

nell’espletamento degli adempimenti 

previsti attraverso sistemi informativi per 

la gestione e il controllo dei Programmi 

Operativi FSE e/o FESR 

supporto ad amministrazioni 

pubbliche/soggetti attuatori pubblici nella 

gestione degli adempimenti relativi ai 

rapporti con gli organi di controllo dei 

Programmi Operativi FSE e/o FESR 

progetti di capacity building, con 

particolare riferimento al settore dei 

servizi pubblici locali 

n. progetti 

attività di supporto operativo connesso a 

riunioni di coordinamento 

interistituzionale e tavoli tecnici (es. 

attività propedeutiche, organizzative, ecc.) 

n. esperienze 

 

                                                        
1 Il compenso è da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assicurativi di legge a carico del datore di lavoro e dell'IVA se dovuta; per l’espletamento dell’incarico non sono previste trasferte.  
2 L’incarico decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione dell’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte della Corte dei Conti e, salvo eventuali proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente e della durata 
dell’operazione finanziata nell’ambito della programmazione 2014-2020, si concluderà il 28 febbraio 2023. L’incarico non potrà essere rinnovato. In caso di de-finanziamento del PROGETTO REOPEN SPL, riducendosi la necessità del supporto 
specialistico originariamente prevista, la durata dell’incarico e/o l’impegno richiesti all’esperto saranno soggetti a riduzione e, conseguentemente, in maniera proporzionale verrà ridotto il relativo compenso. 


