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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA GESTIONE CONTABILE
DELLE SPESE SOSTENUTE DA PUGLIA CREATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ChIMERA PLUS - ChIMERA for Urban Sustainability”
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA MED 20142020
CUP: I34E21004920006
1 – Inquadramento e finalità
L’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa (di seguito Puglia Creativa) è partner del
progetto “ChIMERA PLUS - ChIMERA for Urban Sustainability” finanziato dal programma di
cooperazione territoriale europea MED 2014-2020. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere
la capacità di innovazione e sviluppare una crescita intelligente e sostenibile, attraverso l’attività
transnazionale di Cluster innovativi e rafforzamento di reti nei settori chiave dell’Area Mediterranea.
Il Lead Partner del progetto è la Regione Friuli Venezia Giulia; gli altri partner del progetto sono:
l’Agenzia regionale per lo sviluppo economico di Sarajevo (SERDA), la municipalità di Nova Gorica,
il Governo di Aragona (SARGA).
Con il presente Avviso, Puglia Creativa intende indire una selezione per l’individuazione di n. 1
professionista cui affidare l’incarico per la gestione contabile della documentazione predisposta da
Puglia Creativa nell’implementazione delle attività di carattere amministrativo e finanziario di
progetto, da affiancare a supporto del financial manager di progetto.

2 – Durata e natura dell’incarico
L’incarico viene conferito per lo svolgimento delle seguenti attività:
 Gestione amministrativo-contabile del budget di progetto e del controllo di gestione.
 Adempimenti relativi al personale (gestione foglio ore, elaborazione buste paga, calcolo oneri
previdenziali e fiscali, etc.).
 Adempimenti fiscali legati alla documentazione di progetto (Iva, ritenute d’acconto, etc.).
 Pagamenti (bonifici, etc) e supporto alle attività di rendicontazione di progetto.
La prestazione di cui al presente Avviso, avrà durata dalla sottoscrizione del contratto e fino al
completamento degli adempimenti amministrativo-contabili di progetto, previsto per il 30 agosto
2022, salvo proroghe.
In caso di proroga non ci sarà nessun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione.
L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d’opera
professionale, regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e non integra, sul piano formale
e sostanziale, un rapporto di impiego con l’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa.
L’incarico dovrà essere espletato personalmente, senza vincoli di subordinazione e dovrà essere
coordinato con le esigenze organizzative di Puglia Creativa.

3 – Trattamento economico
La risorsa selezionata dovrà essere in possesso di Partita IVA al momento della sottoscrizione del
contratto. Il compenso per la prestazione è stabilito in € 4.140,00 (Euro
quattromilacentoquaranta/00) onnicomprensivo, IVA inclusa, al lordo delle ritenute previdenziali e
legali previste dalla normativa vigente e non sarà soggetto ad aumenti, anche in caso di proroghe
del progetto.
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L’erogazione del compenso avverrà in due soluzioni di importo pari al 50% di quello pattuito secondo
il seguente scadenziario:
- Acconto del 50% entro il 31.01.2022;
- Saldo del 50% entro il termine delle attività stabilito nel 30.08.2022.
L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolari fatture fiscali, accompagnate da
ogni altro documento di supporto eventualmente richiesto dal manuale per l’implementazione dei
progetti del programma MED.
L’emolumento è da intendersi onnicomprensivo, inclusivo anche degli eventuali rimborsi spese di
viaggio, vitto ed alloggio per raggiungere la sede delle attività. L’incaricato sarà tenuto a comunicare
i dati occorrenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, in sede di stipula del contratto, assumendo tutti
gli obblighi di legge.

4 – Requisiti dei partecipanti
L’accesso alla selezione è vincolato al possesso dei seguenti requisiti:
 Esperienza di almeno 5 anni nella gestione di contabilità ordinaria, gestione prima nota e
ciclo attivo e passivo.
 Esperienza di almeno 5 anni nella gestione finanziaria e amministrativa di progetti finanziati
dalla Regione, Ministeri, Commissione Europea.
 Corsi di formazione per la gestione amministrativa e la rendicontazione di progetti.
 Ottime conoscenze informatiche: pacchetto Microsoft Office, Internet, posta elettronica, e
almeno un programma di contabilità ordinaria.
 Buona conoscenza della lingua inglese.
Saranno considerati elementi preferenziali:
• Esperienza superiore ai 5 anni nella gestione fiscale e contabile.
• Esperienza superiore ai 5 anni nella gestione finanziaria e amministrativa di progetti finanziati
dall’Unione Europea e/o altre Agenzie.
Si richiede inoltre:
• Predisposizione alla risoluzione dei problemi con flessibilità e proattività;
• capacità organizzative e predisposizione a un approccio multitasking;
• capacità organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle
scadenze;
• capacità di lavorare in autonomia;
• predisposizione al lavoro di squadra e con terzi soggetti, quali collaboratori o consulenti, e
capacità di interfacciarsi con altri soggetti o enti esterni;
• disponibilità e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.
5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana su carta semplice, sottoscritta
con firma autografa, scansionata ed inviata in file unico tramite posta elettronica certificata del
candidato all’indirizzo presidente@pec.pugliacreativa.it , entro e non oltre le ore 13:00 del
12.11.2021. Quale oggetto della mail deve essere indicato: “Avviso pubblico per l’affidamento di
incarico per la gestione contabile delle spese sostenute da Puglia Creativa nell’ambito del progetto
ChIMERA PLUS”. Le eventuali domande pervenute fuori termine e/o incomplete e/o non firmate non
saranno ammesse. In ogni caso non farà fede la data di invio, ma quella di effettiva ricezione da
parte di Puglia Creativa, senza che alcuna responsabilità possa gravare su quest’ultima.
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Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, i candidati devono allegare, a pena
esclusione:
 fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;
• curriculum professionale debitamente sottoscritto in cui siano riportati chiaramente i titoli e le
esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni altra informazione che l'interessato
ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della
professionalità posseduta.
La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000.

6 – Modalità di selezione
Puglia Creativa procederà alla scelta del candidato ritenuto più idoneo sulla base dell’esame
comparativo dei curricula dei candidati, dei titoli, delle esperienze professionali e sarà finalizzata ad
accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto. La
selezione avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,
tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico professionali. Puglia Creativa
si riserva la facoltà, prima della scelta, di procedere anche ad un eventuale colloquio informativo,
con uno o più candidati, ritenuti più rispondenti alle esigenze. In ogni caso il presente Avviso non è
vincolante per Puglia Creativa; i candidati, pertanto, non acquisiscono alcun diritto, a seguito della
manifestazione di interesse. La procedura di cui alla presente manifestazione di interesse non
vincola in alcun modo Puglia Creativa a procedere all’affidamento dell’incarico. Puglia Creativa si
riserva di non procedere al conferimento dell’incarico in caso di insussistenza delle condizioni di
affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni per la sua attivazione. Non verrà stilata
alcuna graduatoria.

7 – Pubblicità e Informazioni
Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito dell’Associazione
Distretto Produttivo Puglia Creativa www.pugliacreativa.it – sezione Opportunità.

8 – Trattamento dei dati
I dati personali dei candidati saranno raccolti per le finalità di ammissione alla procedura comparativa
e successivamente gestiti per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio. La firma posta in calce alla domanda equivale all’accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Avviso. In mancanza dei dati personali, il
candidato sarà escluso dalla presente manifestazione di interesse.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è Cinzia Lagioia, direttore del Distretto Produttivo
Puglia Creativa. Eventuali richieste potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo mail al
seguente indirizzo: cinzia@pugliacreativa.it .

Bari, 02/11/2021

