
 

 

 

Allegato 2  – Fabbisogno CTE 

 

Fabbisogno di n. 2 risorse per l’espletamento di attività di Supporto alla Struttura che Presiede la Commissione Mista Stato, Regioni Province 

e Autonome di cui al Progetto denominato “Piano di attività pluriennale per il sostegno al funzionamento della Commissione mista e 

all’attuazione del sistema nazionale di controllo” finanziato nell’ambito del Programma operativo complementare governance dei 

programmi nazionali dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 – Linea di attività 3  “Sostegno al funzionamento 

della Commissione mista e all’attuazione del sistema nazionale di controllo”. CUP: E51I18000210001. 

 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 

L’Intesa Stato, Regioni Province Autonome del 14 aprile 2016 individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) quale Autorità nazionale di 

riferimento per: 

- le competenze in materia di attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (CTE), 

- il coordinamento del Sistema nazionale di controllo di cui all’art. 23 del Reg (UE) n. 1299/2013. 

In particolare l’attività di coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi CTE 2014-2020 è assicurata dalla 

Commissione mista Stato, Regioni e Province autonome (di seguito “Commissione mista”), istituita con decreto direttoriale dell’Agenzia n. 139 del 6 giugno 2016. 

Con Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017 è stato approvato il “Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell’obiettivo 

Cooperazione Territoriale Europea (PAC CTE) 2014-2020” che, attraverso la Linea di attività 3 “Sostegno al funzionamento della Commissione mista e 

all’attuazione del sistema nazionale di controllo”, supporta il funzionamento della medesima Commissione mista. 

La Commissione mista è presieduta dall’Agenzia, Ufficio 7 “Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello” dell’Area Programmi 

e Procedure, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma. 

Per le proprie esigenze organizzative e funzionali l’Ufficio 7 ha espresso la necessità di dotarsi di una assistenza tecnica finanziata a valere delle risorse del 

Progetto del PAC CTE, denominato “Piano di attività pluriennale per il sostegno al funzionamento della Commissione mista e all’attuazione del sistema 

nazionale di controllo” (detto Piano), articolato nelle tre seguenti azioni, coerenti con l’impostazione del quadro generale adottato dalla citata Linea di attività 3: 

Azione 3.a) Coordinamento e buon funzionamento del sistema nazionale di controllo; 

Azione 3.b) Validazione dei controllori di primo livello; 

Azione 3.c) Partecipazione italiana ai Gruppi di Revisori (Group of Auditors). 

Pertanto, il presente Fabbisogno è finalizzato all’acquisizione di n. 2 risorse specialistiche per l’espletamento di attività di supporto al funzionamento della  

Commissione Mista, sulla base di quanto indicato nell’ambito dell’Azione 3.a) e 3b) ovvero:  

• Coordinamento e buon funzionamento del sistema nazionale di controllo, 

• Validazione dei controllori di primo livello. 

 



 

 

 

CODICE 1 

Risorse richieste n. 2 – supporto tecnico (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto per il coordinamento e buon funzionamento del sistema generale di controllo e validazione dei controllori di primo livello 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata 

specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* Anni di esperienza nel 

settore 
Settore nel quale si è 

maturata la comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste”** 

Laurea vecchio 

ordinamento o magistrale 

o specialistica 

Uguale o maggiore a 5 anni Tematiche relative ai 

Controlli nell’ambito della 

Cooperazione Territoriale 

Europea 

- Esperienza in attività svolta nel quadro delle tematiche della Cooperazione Territoriale 

Europea, con particolare riferimento ad attività di studio ed analisi specialistica, 

elaborazione di contributi, analisi normativa e di approfondimento di documenti 

specifici relativi ai nuovi programmi CTE; 

- Esperienze in attività di supporto alla Commissione Mista Stato Regioni Province 

Autonome; 

- Esperienza specifica in tematiche connesse all’assistenza tecnico specialistica per la 

programmazione dei fondi strutturali e l’attuazione della Politica Europea di Coesione;  

- Esperienza specifica connessa ad attività relative all’attuazione dei programmi 

comunitari dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea; 

- Supporto alle strutture istituzionali di riferimento con specifico riguardo allo 

svolgimento dei compiti relativi al funzionamento della Commissione Mista Stato 

Regioni Province Autonome.  

Conoscenze della normativa e delle procedure e strumenti antifrode e di valutazione del 

rischio; Conoscenza  in  materia  di  irregolarità  e  recuperi  delle  spese  rendicontate  sui  

Programmi  operativi nazionali e comunitari; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso, 

capacità di elaborazione e monitoraggio pagine e siti web; 

Ottima conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

* Sono ammessi i titoli di studio equipollenti  nonché quelli conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della 

vigente normativa in materia. Per le equipollenze/equiparazioni si consulti il sito del MIUR: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm. 

** Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato. 

http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm

