AVVISO N. 2 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR- Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA)
intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento
della seguente attività:
“Attività di revisione contabile del progetto New Business opportunities & Environmental
suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products” (BESTMEDGRAPE)”
In particolare, il revisore selezionato dovrà produrre i seguenti report alle scadenze riportate:
Periodo massimo
Tipologia report
di
Termine ultimo
rendicontazione*
1st Expenditure and Revenue
Entro 20 giorni dalla presentazione del Financial
0 - 12
Verification Report
Report da parte di CNR-ISPA.
2nd Expenditure and Revenue
Entro 20 giorni dalla presentazione del Financial
13 - 24
Verification Report
Report da parte di CNR-ISPA.
Final Expenditure and
Entro 20 giorni dalla presentazione del Financial
25-30
Revenue Verification Report
Report da parte di CNR-ISPA.
*: il periodo di rendicontazione potrebbe essere più breve sulla base del raggiungimento del livello
di spesa da parte del partenariato.
Il revisore dovrà utilizzare il sistema informativo dell’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC
MED 2014-2020 (Management and Information System - MIS).
Requisiti del collaboratore:
 laurea magistrale in Economia e Commercio e/o equipollenti da almeno 10 anni;
 comprovata esperienza professionale:
 Il Revisore selezionato dovrà essere iscritto al Registro dei revisori legali, in applicazione del
decreto legislativo n. 39/2010. Nel caso di revisori legali non residenti in Italia e non tenuti
all’iscrizione al Registro dei revisori legali, il candidato dovrà dimostrare di essere autorizzato
nel pubblico registro di un’organizzazione pubblica di sorveglianza in un paese terzo.
 Il Revisore selezionato dovrà inoltre aver avuto almeno due incarichi di revisione di progetti
finanziati da fondi europei negli ultimi 5 anni.
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
[1] di non aver riportato condanne penali;

[2] di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
[3] di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

L’incarico è conferito sotto forma di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro
autonomo occasionale.
L’incarico è da espletarsi entro il 31/08/2022 (data di scadenza di sottomissione dell’ultimo
financial report) salvo eventuale proroga.
Il corrispettivo è stabilito in € 6.000,00 (seimila/00 lordo) IVA compresa.
Quanto dovuto sarà liquidato in 3 (tre) tranche di pari importo dopo ogni consegna dell’Expenditure
Verification Report .
Le domande corredate di curriculum vitae dovranno essere inviate all’indirizzo PEC dell’Istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari, CNR - protocollo.ispa@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e
Formazione.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simonetta Martena (collaboratore di amministrazione
- V livello presso l’ISPA sede di Bari).
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 e successive modificazioni.
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