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AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E 

SUPPORTO IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI, 

NAZIONALI E REGIONALI. 

 

…………………… 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001; 

Visti gli artt. 66 e ss. del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei 

Servizi approvato con atto di G.C. N.198 del 28/12/2011, modificato con atto di G.C. n.129 del 

12/09/2013; 

Visto l’atto di G.C. n.84 del 23.08.2016; 

Vista la D.D. n.223 del 02.03.2017; 

 

RENDE NOTO 

 

è indetta una procedura di selezione per l’individuazione di uno o più consulenti professionisti o 

imprese specializzate in materia di finanziamenti pubblici, che possano fornire al Comune 

consulenza, collaborazione e supporto per le seguenti argomentazioni: 

a) Ricerca bandi relativi a ogni opportunità di accesso a contributi comunitari, statali, regionali e 

di ogni altra fonte e tempestiva informazione all’amministrazione comunale sulle linee di 

finanziamento; 

b) Progettazione e gestione delle procedure di acceso ai finanziamenti 
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c) Assistenza e supporto agli uffici comunali nella fase istruttoria e durante tutto l’iter progettuale 

necessaria per la richiesta di contributi e finanziamenti, fino alla rendicontazione finale. 

 

DURATA INCARICO: 

24 mesi dall’affidamento,  salvo eventuali proroghe a discrezione insindacabile 

dell’Amministrazione comunale. 

 

REQUISITI: 

Comprovata esperienza in materia di ricerca, valutazione e partecipazione a bandi in materia di 

finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di ogni altra fonte; 

 

COMPENSO: 

Le attività di consulenza, supporto e progettazione  saranno contemplate nei quadri economici dei 

progetti stessi e liquidate al consulente, ai fini del riconoscimento economico della attività svolta, 

all'ottenimento e erogazione del finanziamento. 

I consulenti potranno in ogni caso beneficiare di spazi all’interno della sede comunale dai quali 

ricavare la pubblicità necessaria per la propria attività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE 

 Domanda in carta semplice da presentarsi al protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 

14/04/2017, o a mezzo di PEC all’indirizzo: comune.anguillara@pec.it, corredata da: 

1) Istanza di partecipazione alla selezione pubblica; 

2) curriculum del proponente o del gruppo proponente; 

3) descrizione dettagliata della proposta di consulenza, collaborazione e supporto; 

4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  del professionista o 

in caso di gruppo, di tutti i componenti del gruppo, di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, , o soggetti a sanzioni 

disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della predisposizione e 

redazione dell’offerta progettuale; 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Previo colloquio, sulla base delle proposte di collaborazione risultanti più conformi alle esigenze 

dell'amministrazione tenendo conto della combinazione dei seguenti fattori in ordine di priorità: 

a) competenza e esperienza professionale riguardo l’accesso a finanziamenti pubblici; 

b) qualità proposta offerta. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere ad alcun affidamento dell’incarico. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

         Pianificatore Territoriale 

             Egidio Santamaria  

                                                                                                         

Anguillara Sabazia lì, 07/03/2017 


