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AVVISO DI SELEZIONE  

FIRST LEVEL CONTROLLER  
 

UniSMART- Fondazione Università degli Studi di Padova intende individuare un First Level Controller 
nell’ambito del Progetto Cradle-ALP, co-finanziato dal programma Interreg Alpine Space 2021-2027  
Codice di progetto: ASP0100003  

 
 
 

Procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese  

Il soggetto individuato ed incaricato per le attività di certificazione e controllo di I Livello può essere 
un'autorità nazionale o regionale, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), un ente privato o una 
persona fisica, come dichiarato nell’articolo 46 (8 e 9) del regolamento Interreg (regolamento (UE) 
2021/1059).  

 

Se il candidato è un ente privato o persona fisica si richiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

1. essere membro di un organismo o istituzione contabile o di revisione nazionale che a sua volta è 
membro della Federazione Internazionale dei Ragionieri (IFAC); 

2. se il suddetto ente o istituzione non è membro dell'IFAC deve quantomeno impegnarsi ad effet-
tuare i controlli in conformità agli standard e l'etica IFAC; 

3. essere iscritto come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di vigilanza di uno Stato 
Membro dell’Unione Europea.  

 
 

 

UniSMART è la Fondazione dell’Università degli 
Studi di Padova nata per promuovere il Trasferi-
mento Tecnologico e la Formazione Post-lauream. 
Uni- SMART si propone come punto d’incontro tra 
università, scienziati, industria e imprenditori, 
dando risposte concrete alle necessità delle orga-
nizzazioni private e pubbliche interessate a intra-
prendere cammini di innovazione. 

UniSMART valorizza brevetti, attiva e gestisce pro-
getti di ricerca con l’Ateneo e di consulenza all’inno-
vazione, eroga attività formativa attraverso Master, 
corsi corporate e di apprendimento permanente,  

 

promuove progetti collaborativi europei e attività 
con studenti e dottorandi.  

La Community di UniSMART è l’ecosistema attorno    
al quale si concretizza il paradigma dell’open Inno-
vation. Al suo interno, multinazionali, PMI, startup, 
banche, associazioni di categoria, comuni ed orga-
nizzazioni appartenenti a mercati eterogenei dialo-
gano tra loro e con l’università mettendosi in discus-
sione attraverso il confronto e generando valore at-
traverso le numerose iniziative promosse. Un am-
biente dinamico in cui applicare e sviluppare a 360° 
le proprie competenze nel mondo che evolve. 
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Requisiti di qualificazione  

Laurea preferibilmente in ragioneria, finanza e materie affini; 

Esperienze lavorative nel campo dei controlli e audit, preferibilmente relative a progetti cofinanziati da 

Fondi strutturali UE; 

Conoscenza delle norme UE, del programma Interreg Alpine Space e nazionali pertinenti; 

Buona padronanza dell'inglese. 

 

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 

 

 ONORABILITÀ  

 

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:  

 

a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 
67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;  

b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre 
anni, salvi gli effetti della riabilitazione;  

c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sen-
tenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 
penale, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, banca-
ria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministra-
zione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'or-
dine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia 
tributaria;  

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267;  

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;  

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega 
di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di falli-
mento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi 
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precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai 
cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.  

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il 
controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle 
situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei 
soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.  

 

PROFESSIONALITÀ  

 

Il controllore incaricato deve:  

 

a) essere iscritto, da non meno di tre 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. 39/2010 e ss.mm.ii;  

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

 

INDIPENDENZA  

 

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in al-
cuna delle seguenti situazioni:  

 

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'inca-
rico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel bene-
ficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;  

- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad 
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società con-
trollante; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecu-
zione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di con-
trollo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;  

- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a com-
promettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;  

- assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l’incarico 
e della sua controllante;  

- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;  
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- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, 
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa 
la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica 
idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.  

 

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione 
e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre 
anni.  

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'inca-
rico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitu-
tiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipa-
zioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere 
svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) al-
cuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affida-
mento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale 
Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.  

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso 
come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come 
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere 
un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di 
coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo 
(inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappre-
sentante/i e socio/i nel caso di società).  

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impe-
gnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle 
operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a 
titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o 
dette operazioni). 

 

Conoscenza delle Lingue di programma 

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi 
nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.  

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Com-
missione mista, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese.  

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che 
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, 
accompagnata da eventuali attestati. 
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Tempi di esecuzione delle prestazioni richieste  

  

È richiesta la disponibilità a svolgere l’attività per il periodo che copre l’intera durata del progetto (de-
correnza progetto dal 01/11/2022 al 31/10/2025- 6 semestri), per il periodo di chiusura del progetto (sei 
mesi successivi alla scadenza) e per eventuali audit successivi ai periodi indicati.  

 

Modalità di presentazione della candidatura 

 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi obbligatori, devono far pervenire la loro candida-
tura entro e non oltre il 25 febbraio 2023 h 17.00, via e-mail ad amministrazione@unismart.it. Le 
domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza non verranno prese in considerazione ai fini 
della procedura. 

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura “Nome- Cognome- Candidatura First Level Con-
troller per l’affidamento del servizio di validazione delle spese progettuali ai fini della rendicontazione 
nell’ambito del progetto Cradle-Alp nell’ambito del Programma Interreg Alpine Space. 

 

Le domande relative a questa candidatura devono includere: 

• un CV che evidenzi le esperienze chiave, eventuali referenze ed ogni elemento che permetta di 
valutare la pertinenza al profilo sopra descritto, in funzione dei requisiti formulati; 

• una copia della carta d’identità o documento di riconoscimento valido 

• un’offerta economica in base ai requisiti di progetto (vedi sezione “tempi di esecuzione delle pre-
stazioni) 

I curricula devono essere firmati, datati e devono includere la seguente dichiarazione: “Sono a   cono-
scenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 
445/2000 ed informato di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal GDPR 
679/16, in relazione al trattamento dei dati personali.” 

La/Il candidata/o è consapevole che UniSMART è Titolare del Trattamento dei dati personali conferiti, e 
che gli stessi saranno utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza ai fini del 
processo di s elezione. Inviando la documentazione richiesta in fase di candidatura, ciascun interessato 
dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile al seguente link e di averne compreso il signifi-
cato. 
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Modalità di selezione 

La Fondazione nominerà una Commissione di selezione che procederà ad una preliminare analisi della 
documentazione ricevuta e procederà con eventuali colloqui conoscitivi. Il presente avviso, finalizzato 
ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Uni-
SMART, che sarà libera di non procedere all’espletamento della proceduta negoziata senza che gli ope-
ratori economici possano vantare alcuna pretesa.  

 

  

 

Padova, 09/02/2023 

  

           UniSMART 

         Fondazione Università degli Studi di Padova 


