
 
AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO DA INCARICARE 
COME VERIFICATORE ESTERNO DELLE SPESE - EXTERNAL AUDITOR DEL PARTNER PP2 - AMICI 
DELLA TERRA ONLUS NELL’AMBITO DEL PROGETTO“ MEDITERRANEAN FORUM FOR APPLIED 
ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT” DENOMINATO MED4EBM FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
ENI CBC MED (FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS). 
 
ART 1 - INQUADRAMENTO PROGETTUALE 
 
Il progetto Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based Management (MED4EBM), 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma ENI CBC MED, con un budget di 
3.310.237,60 milioni di euro dei quali 825.826,00 € di competenza di Amici della Terra Onlus 
,riunisce 6 partner: UNDP Jordan (Giordania), PROGES - Planning and Development Consulting 
(Italia), Amici della Terra Onlus (Italia), Royal Marine Conservation Society of Jordan (Giordania), 
National Institute of Marine Sciences and Technologies (Tunisia), Tyre Coast Nature Reserve 
(Libano).  
 
MED4EBM promuove la gestione integrata delle zone costiere (ICZM), tenendo conto della 
protezione delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse 
naturali. Il focus principale del progetto è aiutare gli attori dell'ICZM in quattro aree costiere di 
Giordania, Italia, Libano e Tunisia a sviluppare e applicare congiuntamente una metodologia 
comune, nello specifico l’Ecosystem-Based Management (EBM), per rendere la gestione delle aree 
costiere più semplice da progettare e implementare. 
 
Durata del progetto 03 ottobre 2019 – 02 ottobre 2022 
 
ART 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 
L’auditor esterno verificherà̀ le spese sostenute da Amici della Terra Onlus (ADT) nell’ambito del 
progetto “Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based_Managment – MED4EBM”, in cui 
ADT è partner (PP2).  
Si impegnerà̀ ad adottare le procedure di verifica ed i modelli definiti nello Expenditures 
verification pack predisposto dall’Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED 2014-2020 
disponibili all’indirizzo http://www.enicbcmed.eu/projects/support-to-implementation – rif. 4.1 
Annexes_reporting_updated_09.12.2019_1. 



Per ciascun periodo di riferimento, l’auditor dovrà produrre i rapporti periodici (Expenditure and 
Revenue Verification Report) sull’utilizzo dei fondi del progetto MED4EBM gestiti da ADT.  
Di seguito il dettaglio delle tempistiche previste dal Grant Contract: 
- 1° interim report, 0-12 mesi deve essere consegnato entro due mesi dalla fine del periodo di 

spesa; 
- 2° interim report, 13-24 mesi deve essere consegnato entro due mesi dalla fine del periodo di 

spesa; 
- Report finale, 25-36 mesi deve essere consegnato entro tre mesi dalla fine del periodo di spesa. 
 
ART 3 . TERMINI DI RIFERIMENTO 
 
Durante lo svolgimento dell’incarico, l’auditor esterno si interfaccerà̀ direttamente con il Project 
Manager ed il Financial Manager assegnati al progetto MED4EBM e con l’ufficio amministrativo di 
Amici della Terra Onlus. 
 
I termini di riferimento prevedono lo svolgimento di tutte le attività come descritte nello 
Expenditures verification pack indicate all’art. 2. 
In particolare l’auditor esterno è responsabile di: 

 Verificare che i beni e i servizi siano stati acquistati e che le corrispettive a vità̀ siano state 
eseguite. 

 Verificare che le spese dichiarate si riferiscano al periodo ammissibile o a periodi 
precedenti e che siano state pagate. 

 Verificare la conformità̀ con le norme applicabili (comprese le norme di ammissibilità̀), 
inclusi i requisiti in materia di appalti e di visibilità̀. 

 Verificare la conformità̀ delle spese rispetto al budget del progetto approvato e al Grant 
Contract firmato. 

 Verificare i relativi documenti e la contabilità̀ per evitare possibili doppi finanziamenti. 
 Verificare l'adeguatezza dei documenti giustificativi. 
 Controllare la registrazione delle spese nei registri contabili del beneficiario e che le spese 

siano determinate secondo i principi contabili e le consuete prassi contabili. 
 Notificare le irregolarità̀ e i sospetti di frode o corruzione, a seconda dei casi. 
 Verificare la conformità̀ alle normative europee e nazionali relative ai finanziamenti 

pubblici.  
 Verificare la completezza e l’accuratezza dei documenti di spesa sostenuti; 
 Verificare l’evidenza del centro di costo adeguato alle transazioni relative al progetto 
 Produrre al termine di ogni periodo di rendicontazione interim e final, la relazione di 

verifica individuale relativa alle spese sostenute a Amici della Terra Onlus (INDIVIDUAL 
EXPENDITURE AND REVENUE VERIFICATION REPORT). 

 Predispone, firma e carica nella piattaforma i documenti previsti dal Programma (check list, 
certificati di audit, report, ecc) secondo la tempistica indicata nel Grant Contract. 

 Verifica che le procedure di selezione (gare, avvisi di manifestazione di interesse, ecc.) per 
servizi, forniture e lavori predisposte da Amici della Terra Onlus siano conformi alla 
normativa di riferimento.  

 
 
 
 
 



ART 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, il 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali 
 essere in possesso della cittadinanza  italiana  o di uno degli  Stati  membri  dell'Unione 

Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,  di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Requisiti specifici 
 
 Essere iscritto, da non meno di cinque anni, all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei 
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010e ss.mm.ii. 

 Non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di 
revisore dei conti/sindaco di società̀ ed Enti di diritto pubblico e/o privato.  

 Comprovata capacità di elaborare e redigere rappor  e altra documentazione finanziaria in 
lingua inglese. 

 Aver partecipato a corsi di formazione in materia di programmi e linee di finanziamento 
europei, in particolare per quanto riguarda gli European Neighbourhood Instruments (ENI).  

 Aver svolto incarichi di auditing e/o rendicontazione su progetti finanziati con fondi 
comunitari. 

 Avere almeno una precedente esperienza professionale come responsabile della gestione dei 
fondi nell’ambito del programma ENI CBC MED (in precedenza ENPI CBC MED) a riprova 
quindi della buona conoscenza delle esigenze di gestione e rendicontazione dei fondi del 
programma suddetto. 

 Avere familiarità nell’utilizzo dei principali software e strumenti informatici usati dai 
programmi di finanziamento europei. 

 Essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro 
genere) con gli organi di amministrazione e di direzione generale dell’Associazione Amici della 
Terra Onlus, CF 80425370584, con sede in Roma Via Ippolito Nievo 62. 

 Ottima conoscenza della lingua italiana. 
 Conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART 5 - SPECIFICA DEI REQUISITI LINGUISTICI 
 
Il verificatore dovrà̀ garantire la conoscenza della lingua italiana (livello avanzato C2 e/o 
madrelingua). 
La modulis ca ed alcuni dei documen  probatori che il controllore è tenuto a verificare sono 
espressi nella lingua ado ata dal programma quale lingua ufficiale. In considerazione del fa o che 
l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si 
aggiunge il francese per il solo programma ENI MED, il verificatore deve garantire la conoscenza 
della lingua inglese (livello almeno pari o superiore al B2).  
Preferibile anche garantire la conoscenza della lingua francese (almeno livello base A2/B1) e/o 
araba). 
 
ART 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La candidatura dovrà essere presentata perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 
24/08/2020, esclusivamente via PEC, inviando la domanda corredata da CV all'indirizzo 
amicidellaterra@pec.it. 
L’oggetto della PEC/mail deve essere NOME COGNOME DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Selezione 
EXTERNAL AUDITOR DEL PARTNER PP2 - AMICI DELLA TERRA ONLUS - PROGETTO MED4EBM - 
PROGRAMMA ENI CBC MED. 
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello (allegato A), i candidati devono dichiarare, 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto contenuto 
nella domanda corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicando: 

1. il nome e cognome; 
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 
3. il comune di residenza e l’indirizzo; 
4. il titolo di studio; 
5. il possesso dei requisiti d'accesso previsto dall’art. 4; 
6. le esperienze significative;  
7. la cittadinanza posseduta; 
8. il godimento dei diritti civili e politici; 
9. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro 
carico); 

10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per 
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 
Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 
679/2016, di cui all’apposito paragrafo, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il 
proprio consenso al trattamento di tali dati per le finalità indicate nella suddetta informativa. In 
mancanza, Amici della Terra Onlus non potrà procedere al loro trattamento. 
 
 
 
 
 



ART 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine u le per la presentazione 
delle domande di partecipazione dei candidati.  
 
 
ART 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli e verifica l’attinenza 
del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire, 
oltre al possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per 
l’espletamento dell’incarico da affidare.  
In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il 
termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati 
abbiano prodotto, nel termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000).  
Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese e francese, dovrà̀ essere allegata una 
traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà̀ che attesti 
la conformità̀ della traduzione al testo straniero.  
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, 
assunta con la maggioranza dei componenti, indica il nominativo del candidato vincitore della 
procedura comparativa.  
A parità di altre valutazioni, costituirà titolo preferenziale l’esito positivo della eventuale canditura del 
professionista rispetto alla analoga procedura di selezione per Expenditure and Revenue Verification Report 
che sarà avviata dall’altro Partner italiano del progetto MED4EBM (PP1 - Proges). 
 
ART 9 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
Al vincitore della presente procedura verrà̀ conferito un incarico individuale, con contratto di 
prestazione d’opera professionale. 
Il contratto avrà̀ decorrenza dalla firma e durata pari a quella prevista dal progetto, salvo 
eventuale proroga del termine. 
Il compenso lordo pari a euro € 9.000 (novemila/00), comprensivo di tutti gli oneri di legge dovuti..  
 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con 
essa connessi. 
I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il 
periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento 
amministrativo correlato. 
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione della procedura selettiva e, 
qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge- 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, e della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
I dati di contatto del titolare dei dati, il cui legale rappresentante è ing. Monica Tommasi, sono: 
Amici della Terra Onlus – Via Ippolito Nievo, 62 – 00153 Roma segreteria@amicidellaterra.it. 



In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, 
verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, far
rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando Amici della 
Terra Onlus – Via Ippolito Nievo, 62 
amicidellaterra@pec.it. 
 
 
ART. 11 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è
06/6875308. 
 
 
ART. 12 – PUBBLICITÀ 
Del presente avviso verrà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito web di Amici della Terra 
www.amicidellaterra.it, nella sezione 
Lead Applicant del progetto MED4EB
Programma ENI CBC MED 2014-2020 
 
 
AMICI DELLA TERRA ONLUS 
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Mara Mescolini 
) 
 

In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, 
verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la 
rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando Amici della 

Via Ippolito Nievo, 62 – 00153 Roma, ovvero al seguente indirizzo: 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è la dott. Mara Mescolini mescolini@amicidellaterra.it

verrà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito web di Amici della Terra 
nella sezione "Bandi e Avvisi" ed è stato inviato al personale preposto del 

Lead Applicant del progetto MED4EBM in data 07/08/2020 per la pubblicazione sul
2020 http://www.enicbcmed.eu/projects/med4ebm

Il Responsabile del procedimento 

In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, 
li correggere, chiederne l'aggiornamento, la 

rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando Amici della 
00153 Roma, ovvero al seguente indirizzo: 

mescolini@amicidellaterra.it - tel 

verrà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito web di Amici della Terra 
personale preposto del 

pubblicazione sul sito del 
http://www.enicbcmed.eu/projects/med4ebm. 


