
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di controllore di primo livello (FLC) per il  Progetto “TOURISM4ALL” 

– Development of a crossborder network for the promotion of the accessible tourism destinations nell’ambito del 2014-

2020 Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme -  (Codice Progetto: 10047361- CUP: D49F18000440005). 

 

 

Irecoop Veneto, Partner del Progetto Comunitario  “TOURISM4ALL” - Development of a crossborder 

network for the promotion of the accessible tourism destinations finanziato dal Programma 2014-2020 Interreg V-A 

Italia-Croazia CBC, applicando quanto previsto dall’art. 6 Regolamento U.E.1303/2013, intende affidare a soggetti di 

comprovata esperienza, mediante selezione, l’incarico di Certificatore di Primo livello della spesa di Progetto. Il 

controllore di primo livello potrà essere una persona fisica, un’associazione tra professionisti o una società tra 

professionisti (in ogni caso, il possesso dei requisiti richiesti è accertato in capo alla persona che sarà indicata nella 

domanda di partecipazione ad assumere l’incarico), e dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, e 

indipendenza previsti dal documento in allegato predisposto dal programma.  

La gara sarà aggiudicata in base al preventivo di spesa economicamente più vantaggiosa, individuato sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, con i seguenti criteri 

e punteggi: 

a) Massimo 20 per la valutazione economica; 

b) Massimo 80 per la valutazione tecnica effettuata sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza 

maturata in relazione all’oggetto della selezione ed esperienza professionale già maturata relativa al 

controllo di primo livello di progetti a valere su fondi comunitari; 2) esperienza di attività di revisione 

legale e certificazione presso Società di Revisione con sede in Italia e/o all’estero; 3) comprovata 

conoscenza della lingua inglese; 4) sede operativa situata nella provincia/regione.   

Le attività per le quali si chiede di presentare un preventivo sono finalizzate alla certificazione delle spese di 

progetto ovvero garantire all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e allo scrivente Ente, che i costi affrontati 

e cofinanziati dal Programma Europeo Interreg V-A Italia-Croazia della Programmazione Comunitaria 2014-2020 siano 

dichiarati rispettando le condizioni legali e finanziarie del contratto di finanziamento. Le attività di controllo di primo 

livello riguarderanno quanto indicato all’art. 125 paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel manuale 

“Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale 

Europea 2014-2020” del Ministero dell’Economia e delle Finanze .  

In dettaglio, le attività del controllore di primo livello sono le seguenti: 

- Supporto alla corretta imputazione delle spese; 

- Verifica di tutta la documentazione a supporto dei Progress Report semestrali e finale, rilevante e 

giustificativa della spesa e del pagamento, nonché della documentazione relativa alla realizzazione 

dell’attività (es.stati di avanzamento)  

- Analisi della conformità della documentazione di spesa e degli atti collegati in relazione a: normative 

comunitarie, nazionali e regionali applicabili (es. normativa sugli appalti pubblici, normativa fiscale, 

ambientale ecc.); documenti di programma (es. programma operativo, bando di gara, manuali di programma, 

ecc.); documenti di progetto (Application Form, Partnership Agreement ecc.), contratti e altri impegni 

giuridicamente vincolanti che hanno determinato la spesa; 

- Verifiche in loco (“on the spot checks”) presso gli uffici del Beneficiario con riguardo a: 

- a) attrezzature e investimenti; 

- b) documentazione amministrativo contabile in originale, prescritta dalla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale, nonché dai documenti di programma e di progetto; 

- c) corretto avanzamento o completamento del progetto; 

- Predisposizione di eventuali integrazioni richieste in materia di certificazione da parte del Lead Partner di 

progetto o di parte degli organi di programma; 

- Predisposizione di piste di controllo, come richiesto dal Programma. 



 

 

 

In esito ai su esposti controlli il controllore è tenuto ad elaborare i seguenti documenti: 

- Certificate of Verified Expenditure , ossia il documento che certifica la conformità della spesa rilevata 

dal controllore, rispetto ai principi di eleggibilità, legalità e rilevanza. Tale documento deve essere 

disponibile per il LP e il JS.; 

- List of expenditure, ossia la lista delle spese sostenute dal PP; 

- Control report, ossia il documento nel quale il controllore descrive la metodologia utilizzata per le verifiche 

e la spiegazione della natura dei documenti. Tale documento (compresa la Control Checklist di cui sotto) 

deve essere presentato al LP;  

- Control checklist, ossia il documento nel quale il controllore dà evidenza del controllo realizzato.  

Nel sito del Programma saranno a disposizione i modelli, obbligatori per il First Level Controller, da utilizzare per la 

realizzazione dei documenti sopra elencati.  

Permangono in capo ad Irecoop le attività di rendicontazione delle spese relative al progetto. 

Il controllore, pertanto dovrà procedere per ciascuna domanda di rimborso (report) alla verifica della coerenza e legittimità 

della documentazione amministrativa, nonché della completezza della stessa e dei pagamenti rispetto a: 

- La normativa civilistica e fiscale vigente; 

- I documenti di programma; 

- I documenti di progetto. 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO “TOURISM4ALL” 

Il progetto ha una durata di 29,5 mesi con inizio il 1 novembre 2018 e conclusione il 15 aprile 2021, fatte salve 

eventuali proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione del Programma. Il servizio richiesto avrà validità dalla stipula 

del contratto e si intenderà concluso tre mesi dopo la chiusura del progetto prevista per il 15 aprile 2021.  

In conformità al Partnership Agreement i periodi di rendicontazione sono n. 5 come di seguito: 

1 Report) Novembre 2018 – Giugno 2019  

2 Report) Luglio – Dicembre 2019 

3 Report) Gennaio – Giugno 2020 

4 Report) Luglio – Dicembre 2020 

5 Report) Gennaio – 15 Aprile 2021   

Dovranno essere presentati i Progress Report con cadenza semestrale e il Final Report, come previsto dal Programma  

 

REQUISITI E DOVERI DEL CONTROLLORE 

Per potersi aggiudicare l’incarico, i candidati dovranno possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza definiti secondo i criteri indicati nel documento in allegato predisposto dall’autorità di Programma.  

Il Controllore è responsabile dei metodi e delle tecniche del controllo rispetto agli standard dell'Audit nazionale 

ed internazionale. Dovrà confermare se l'ammontare della spesa è eleggibile e fare osservazioni riguardo ad eventuali 

costi ineleggibili.  

I controlli saranno documentati obbligatoriamente con l'aiuto di una checklist di controllo e di un rapporto di 

controllo. Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili dall'Autorità di Gestione del Programma stesso sul 

relativo sito Web. 

A seconda delle esigenze dello scrivente Ente, rispetto alle materie oggetto dell'incarico, il professionista dovrà 

garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche presso la sede dello scrivente Ente o altra sede 

indicata dal Responsabile di Progetto dell’Ente. 

Il controllore di primo livello incaricato, dovrà espletare le relative verifiche amministrative e finanziarie (ed in 

loco) controllando la totalità della documentazione amministrativa e finanziaria nonché verificare che le attività riportate 

nel rendiconto abbiano avuto luogo, che le consegne delle forniture, dei lavori e dei beni siano stati completate o siano in 

itinere e rilasciare la relativa certificazione entro 60 gg. dal termine di ciascun periodo di attività. 

Il controllore dovrà svolgere la propria attività, con mezzi propri, presso la sede dello scrivente Ente, salvo 

l’obbligo dì coordinarsi con il responsabile amministrativo per la consegna e l'illustrazione della documentazione da 

certificare. 



 

 

 

Con la presente, per l’assegnazione dell’incarico descritto, si invita a presentare una proposta economica 

omnicomprensiva di eventuali oneri fiscali e spese di missione, IVA inclusa, unitamente ad un curriculum vitae aziendale 

e/o personale aggiornato e ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i 

della documentazione entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente gara sul sito www.irecoop.veneto.it. La 

documentazione dovrà essere inviata in plico chiuso al seguente indirizzo: Irecoop Veneto - Via Savelli, 128 – 35129 

Padova – Italia oppure inviata via mail certificata all’indirizzo: irecoopveneto@pec.it 

 

Successivamente alla valutazione dei preventivi ricevuti e della documentazione prodotta in conformità ai criteri su 

esposti, l’aggiudicatario dovrà far pervenire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, 

in base alla quale attesti di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’allegato 

alla presente, oltre a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base 

alla normativa vigente sugli appalti pubblici e la documentazione richiesta dalle procedure espletate dalla Regione 

Veneto/Unità organizzativa AdG Italia-Croazia.  

 

L’importo massimo stimato per tale attività è di € 4.000 Iva inclusa. Il pagamento del compenso è programmato in 

tranche cadenzate sui reporting periodici di progetto.  

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di unico preventivo valido.  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 relativo  al trattamento 

dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. La gestione dei 

dati avverrà in forma cartacea e digitale. Il titolare del trattamento è  Irecoop Veneto con sede in Via Savelli, 128 – 

Padova. Il referente per il trattamento è Marco Daminato. L’interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. Del Regolamento) inviando una mail all’indirizzo: 

privacy@irecoop.veneto.it  

  

Per eventuali chiarimenti contattare:  

 

D.ssa. M.Franca Barison 

International Projects Department 

Irecoop Veneto - Via Savelli, 128 – 35129 Padova - Italy 

Ph.: +39(0)498076143 -  Fax: +39(0)498076136 

Mail: f.barison@irecoop.veneto.it 
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