Avviso di selezione comparativa

per l’individuazione di n. 2 esperti tecnici in ambito ingegneristico meccanico, con
particolare riferimento alle attività manifatturiere e relativi processi produttivi, per il
conferimento dell’incarico di componenti tecnici, all’interno del Comitato Tecnico di
Valutazione, per la valutazione di domande di agevolazione ai sensi del POR FESR
2014/2020 - “Bando per l’accesso al Fondo PMI di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del
09/12/2015, destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la
sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro
realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese”.

Scadenza: 04/03/2016 ore 13.00

Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 20-2557 del 09.12.2015 è stato approvato il Bando a
valere sul POR FESR 2014/2020 - “Bando per l’accesso al Fondo PMI di cui alla D.G.R.
n. 20 – 2557 del 09/12/2015, destinato al sostegno di progetti ed investimenti per
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi
di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese”;

-

in data 01/02/2016 si è aperto lo sportello per la presentazione delle domande;

-

ai sensi del predetto Bando, le domande di accesso al finanziamento saranno esaminate
e valutate da un Comitato Tecnico di Valutazione, costituto presso Finpiemonte;

Finpiemonte ha necessità di individuare, ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni”:
-

n. 2 esperti tecnici in ambito ingegneristico meccanico, con particolare riferimento alle
attività manifatturiere e relativi processi produttivi, per il conferimento dell’incarico di
componenti tecnici, all’interno del Comitato Tecnico di Valutazione, per la valutazione di
domande di agevolazione ai sensi del POR FESR 2014/2020 - “Bando per l’accesso al
Fondo PMI di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015, destinato al sostegno di
progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza
energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie
Imprese”, con profili altamente qualificati, che presentino caratteristiche di particolare e
comprovata specializzazione adeguate alle attività ivi indicate;

Gli incarichi vengono conferiti ai sensi dell’art. 2222 c.c.

Oggetto della collaborazione
L’oggetto della collaborazione riguarderà la partecipazione attiva, in qualità di membro tecnico,
al Comitato Tecnico di Valutazione istituito nell’ambito del Bando di finanziamento: POR FESR
2014/2020 - “Bando per l’accesso al Fondo PMI di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015,

destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale,
l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie
Imprese”, per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal Bando stesso finalizzate alla
concessione delle agevolazioni.
In particolare l’esperto dovrà espletare, nell’ambito del suddetto Comitato, le seguenti attività:
1. valutazione delle domande, secondo i criteri indicati al paragrafo 2 dell’Allegato 5 del
Bando, sezione “merito tecnico”;
2. richiesta, tramite Finpiemonte, alle imprese beneficiarie di ulteriori informazioni e
chiarimenti sul progetto presentato, quando ritenuto necessario;
3. approvazione o respingimento a maggioranza delle istanze pervenute;
4. valutazione delle eventuali richieste di integrazione/riesame delle domande valutate;
5. eventuale supporto nella valutazione delle richieste di proroga per la realizzazione degli
investimenti e delle variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto;
6. eventuale supporto nella valutazione della documentazione finale inviata a Finpiemonte
per la rendicontazione delle spese di progetto;
7. ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande,
così come previsto dal Bando.

Requisiti preferenziali:
-

laurea in ambito ingegneristico, preferibilmente con competenze in ambito meccanico;

-

ruolo all’interno di Atenei e Università, nelle materie oggetto del Bando (preferibilmente
Professori o Ricercatori in strutture piemontesi);

-

esperienza nella valutazione di progetti riguardanti interventi di innovazione relativi al
processo produttivo e/o al prodotto, con particolare riferimento ad imprese di
dimensione micro, piccola e media attive sul territorio piemontese;

-

precedenti esperienze di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e/o Enti
strumentali delle stesse nella valutazione di progetti di investimento, ai sensi di bandi o
avvisi pubblici

Modalità di svolgimento della procedura di individuazione e affidamento
Verranno ammesse alla procedura di individuazione le candidature, in possesso di almeno n. 2
dei requisiti sopradescritti per ciascun profilo, che presenteranno i curricula entro il termine
sopra indicato.
L’incarico sarà assegnato previo esame delle candidature pervenute ed eventuale colloquio.

Durata dell’incarico
La collaborazione ha durata fino al 31.12.2020, eventualmente prorogabile in funzione delle
residue attività da svolgere, fermo restando l’obbligo di espletare per singola domanda tutte le
attività previste nel paragrafo “Oggetto della collaborazione”, le quali potranno avere termine
di conclusione successivo alla data sopra indicata.

Modalità di espletamento dell’incarico
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato dalle
parti in conformità alle disposizioni del Bando del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti esterni” di Finpiemonte.

Luogo di lavoro
L’attività sarà svolta principalmente presso gli uffici di Finpiemonte.

Compenso
Per le attività oggetto dell’incarico Finpiemonte corrisponderà all’esperto un compenso
onnicomprensivo pari a € 65,00 esclusa IVA, per ciascuna domanda valutata (con riferimento a
tutte le attività previste nel paragrafo “Oggetto della collaborazione”) e al lordo di imposte e
oneri fiscali e previdenziali.

Modalità e termine di presentazione delle candidature
Il curriculum, completo di titoli ed esperienze professionali, dovrà essere redatto in italiano,
contenere tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai
sensi del d.lgs. 196/03 e dovrà essere inviato esclusivamente tramite file PDF all’indirizzo
PEC: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it (o a: finanziamenti@finpiemonte.it,
qualora non in possesso di PEC) entro e non oltre le ore 13:00 del 04/03/2016,
specificando nell’oggetto della mail:
a) la dizione “Candidatura per esperto tecnico Bando POR FESR 2014/2020 – Fondo PMI”;
b) cognome e nome del candidato.
Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità difformi a quelle
precedentemente specificate.

Allegati:
-

-

Bando per l’accesso al Fondo PMI di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015
destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità
ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro,
Piccole e Medie Imprese.
D.D. n. 21 del 20/01/2016 avente ad oggetto la rettifica del testo del Bando

