COMUNE DI GONI
(Provincia di Cagliari)
Via Roma, 27
C.A.P. 09040 GONI - (CA)
Telefono 070 – 982114 – Fax 070982035 – posta elettronica: protocollo.goni@servizipostacert.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI
SELEZIONE PER LA FIGURA DI COLLABORATORE ESPERTO IN MATERIA DI
CONTRIBUTI DE MINIMIS

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
L’incarico avrà ad oggetto l’attività di consulenza tecnico-amministrativa agli uffici comunali
finalizzata alla concessione di contributi de minimis per l’attivazione di nuove iniziative
economiche e la riattivazione di attività cessate da insediare nel territorio comunale.
Nello specifico al candidato verranno richieste le seguenti attività:
1.

Assistenza nella scelta dei criteri di assegnazione dei contributi;

2.
Predisposizione di un disciplinare comunale per la gestione delle attività tecniche e
amministrative, comprendente la modulistica per l’inoltro delle istanze di contributo;
3.
Stesura di un bando pubblico e di un avviso pubblico per l’invito a presentare le
manifestazioni di interesse;
4.

Selezione dei progetti presentati e predisposizione delle graduatorie dei concorrenti;

6.

Esame di eventuali ricorsi e proposte risolutive di eventuali controversie;

7.

Predisposizione schema di contratto da stipulare fra le parti;

8.
Ausilio nel controllo della realizzazione degli investimenti per la risoluzione delle eventuali
problematiche connesse;
9.

Assistenza ai beneficiari nella rendicontazione finale degli interventi;

10.
Ogni altra attività tecnico-amministrativa preordinata e occorrente per il raggiungimento
degli obiettivi dell’ente e dei beneficiari.

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

Il candidato dovrà avere conseguito una laurea in materie giuridiche-economiche ed esperienza in
servizi di sviluppo per le imprese. I titoli posseduti verranno valutati dal Responsabile del
procedimento attraverso una comparazione che terrà conto prioritariamente dell’esperienza
professionale maturata nelle attività oggetto dell’incarico

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
Il contratto avrà validità di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del
candidato selezionato sul sito istituzionale del Comune. Il compenso annuo lordo previsto è di
5.000 euro.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Goni, per mezzo
posta, a mano, o tramite posta certificata all’indirizzo pec: protocollo.goni@servizipostacert.it
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
del Comune con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega al presente avviso l’informativa sulla privacy.

Goni, 25 febbraio 2020
Il Responsabile del servizio
Giovanni Maria Cabras

