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1. Premessa
Con la Convenzione sottoscritta il 19 luglio 2019 e approvata dal decreto n. 495/2019, il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) hanno espresso
l’impegno alla più ampia e proficua collaborazione al fine di promuovere azioni su temi di
comune interesse in materia di politiche giovanili.
Nel quadro della sopra citata Convenzione è avviata una nuova edizione dell’Iniziativa
Azione ProvincEgiovani, finalizzata a sperimentare degli interventi di area vasta in materia
di politiche giovanili e tesa a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei
giovani, in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti
gli attori che, a vario titolo, si occupano di giovani.
Per l’annualità 2019, il Dipartimento, mediante risorse del Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili, ha stanziato complessivamente Euro 1.119.646,00, quale contributo per
finanziare la realizzazione dei progetti presentati da Province o UPI Regionali.
A seguito della registrazione dell’Accordo il 15 ottobre 2019, l’UPI ha avviato le attività e ha
proceduto in data 4 novembre u.s. a pubblicare sul proprio sito istituzionale
www.provinceditalia.it l’Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere
interventi nell’ambito delle Politiche Giovanili – iniziativa Azione provincEgiovani anno
2019.
Nell’ambito delle sue funzioni di gestione delle procedure di ricezione, selezione,
monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, di verifica delle spese
sostenute e di autorità di pagamento dei progetti ammessi a finanziamento, l’UPI ha
stabilito che la selezione delle proposte venga effettuata da una Commissione composta
da comprovati esperti in valutazione dei progetti europei.
Si invita, pertanto, chi ritiene di possedere un’esperienza consolidata nelle attività oggetto
del presente avviso a presentare la propria candidatura.
2. Amministrazione coinvolta
Unione delle Province d’Italia (UPI), Piazza Cardelli 4, 00186 Roma
3. Finalità del presente Avviso
L'obiettivo del presente Avviso è individuare esperti esterni, in possesso dei requisiti
necessari, per il conferimento di incarichi relativi allo svolgimento di attività di valutazione
delle proposte che perverranno nell’ambito dell’iniziativa Azione provincEgiovani anno
2019.
L’UPI valuterà le domande pervenute e predisporrà una short list relativa ai candidati le cui
domande siano risultate conformi ai criteri indicati nel presente bando. La Short mlist
predisposta in esito del presente Avviso deve intendersi valida per l’annualità di
valutazione 2019.
L’UPI si riserva la possibilità di prorogare la validità della short list per le prossime annualità.
L'inserimento nella short list sopra richiamato non comporta, di per sé, alcun diritto o
pretesa al conferimento di incarichi di collaborazione professionale da parte di UPI.
La short list sarà pubblicata sul sito: www.provinceditalia.it
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4. Soggetti cui è rivolto il bando
Il bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di legge per la
partecipazione a procedure di selezione pubblica per la stipula di contratti con la
pubblica amministrazione.
Gli stessi requisiti dovranno risultare dall’ All.A al presente bando, “Modello di domanda”,
come specificato al successivo art. 6.
Inoltre, ai fini del conferimento dell’incarico, l’UPI valuterà il possesso dei requisiti
professionali che dovranno risultare in modo chiaro dal Curriculum vitae del candidato,
attraverso la descrizione delle esperienze professionali e formative svolte, e che saranno
valutati secondo quanto previsto dal presente Avviso.
Gli esperti dovranno dimostrare il possesso di competenze in attività di valutazione di
domande di finanziamento e progetti presentati a valere su fondi europei, con particolare
riferimento alla valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Programmi Comunitari
nel settore delle politiche giovanili.
Il possesso dei requisiti dovrà essere chiaramente rintracciabile e documentato nel
Curriculum Vitae del candidato/a.
5. Procedura di presentazione della domanda
I candidati che intendono presentare domanda dovranno, pena l’inammissibilità della
candidatura, trasmettere:
- domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente
avviso pubblico (all. A);
- scheda di sintesi del CV, redatta secondo il modello allegato (all.B);
- curriculum vitae in formato europeo;
- documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni
penali di cui all’art. 46 del sopra citato DPR 445/200.
La domanda di partecipazione, con la documentazione sopra indicata, dovrà pervenire
ad UPI con la seguente modalità:
- spedizione esclusivamente via PEC all’indirizzo progetti.upi@messaggipec.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura:
“AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTI A SUPPORTO DI UPI NELLE ATTIVITÀ DI
VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA AZIONE PROVINCEGIOVANI ANNO 2019”
La domanda con gli allegati indicati a pena di esclusione, dovrà essere firmata in
originale.
La domanda dovrà pervenire ad UPI entro e non oltre le ore 18 del giorno 11 dicembre
2019.
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Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione che risultino incomplete o
irregolari, che non siano trasmesse con le modalità indicate nel presente articolo e che
non contengano tutte le informazioni richieste.
6. Nomina della Commissione di valutazione e modalità di svolgimento della selezione
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sarà
nominata una Commissione di valutazione delle domande.
La Commissione procederà a:
- verificare la presenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo art. 6.1., ai fini della
verifica dell’ammissibilità della domanda;
- valutare il possesso delle competenze ed esperienze professionali risultanti dalla
domanda e dal CV del candidato, ai fini della redazione della short list.
Le attività di valutazione e comparazione saranno svolte dalla Commissione sulla base di
criteri analitici e predeterminati, come di seguito specificato.
6.1. Verifica dei criteri di ammissione
Ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei requisiti di cui
all’All. A al presente bando “Modello di domanda”, che dovranno essere dichiarati dal
candidato in autocertificazione, come sopra specificato.
Conflitto di interesse
Al fine di prevenire la potenziale sussistenza di conflitto di interesse, saranno dichiarate
inammissibili le candidature relative ai soggetti che:
-

abbiano partecipato alla redazione di una o più proposte presentate nell’ambito
dell’Avviso UPI di APG 2019;
abbiano incarichi in essere al momento della presentazione della domanda con uno
o più degli enti proponenti relativi a questa annualità.

Si fa presente che ai fini di una corretta valutazione delle domande e dell’ammissibilità
delle stesse, è necessario fornire nel CV indicazioni e informazioni chiare sulla durata,
contenuto e finalità degli incarichi svolti, in particolare per ciò che concerne le attività in
materia di valutazione ed il settore delle politiche giovanili. Informazioni generiche ed
approssimative non potranno infatti essere prese in considerazione.
Successivamente la Commissione procederà all’esame delle candidature ammesse alla
successiva fase di valutazione.
La selezione sarà espletata attraverso l’esame dei CV secondo le modalità di seguito
indicate.
Art. 6.2. Valutazione dei CV
L’incarico di collaborazione potrà essere conferito esclusivamente a soggetti (persone
fisiche) esperti in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza
professionale nei settori identificati al precedente art. 4.
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere chiaramente rintracciabile e
documentato nel Curriculum Vitae del candidato/a e nella scheda di sintesi del CV (All.B).
Nel CV sarà possibile indicare ogni altra esperienza professionale ritenuta idonea e
pertinente ai fini del conferimento dell’incarico in discorso.
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7. Stipula del contratto
A seguito della pubblicazione della short list, il Direttore Generale di UPI designerà i
professionisti incaricati. L’amministrazione procederà al conferimento degli incarichi ai
soggetti idonei seguendo la short list.
L’UPI si riserva di conferire a propria insindacabile discrezione, il numero di incarichi ritenuti
necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione per l’annualità
cui è riferito l’incarico.
Insieme all’individuazione degli esperti selezionati, saranno altresì pubblicati sul sito di UPI il
loro curriculum vitae e le informazioni in ordine all'importo del compenso riconosciuto,
all'oggetto dell'incarico, e tutto quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.
8. Luogo della prestazione
Gli incarichi di collaborazione professionale per lo svolgimento delle attività di cui al
presente Avviso, potranno essere svolti presso i locali dell’UPI o in qualsiasi altro luogo
destinato a ospitare le attività di valutazione o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a
strumenti di comunicazione elettronica, sulla base delle indicazioni specifiche fornite da
UPI.
9. Conferimento degli incarichi per le annualità successive alla prima
Nell’assegnazione degli incarichi per l’anno successivo al 2019, UPI procederà utilizzando
la short list sopra indicata secondo criteri di merito e rotazione.
10. Condizioni per la remunerazione e il rimborso degli esperti
L'esperto selezionato riceverà, per l’esecuzione dell’incarico conferitogli nell’ambito del
presente Avviso, un compenso che sarà determinato sulla base dei seguenti importi
unitari: 200 Euro a progetto. Il presidente della comissione riceverà un compenso di 200
euro a giornata, oltre a quello spettante per l’eventuale valutazione di progetti.
11. Obblighi degli esperti selezionati
11.1Dichiarazione di eventuali cause di Incompatibilità alla valutazione
Gli esperti selezionati dovranno formalmente dichiarare l’assenza di incompatibilità a
valutare in relazione allo specifico oggetto (progetto, prodotto, risultati, ecc.) dell’attività
di valutazione assegnata.
In caso di incompatibilità, UPIi dovrà proporre all’esperto selezionato una diversa attività di
valutazione, comunque coerente all’incarico conferito in osservanza al presente Avviso.
11.2 Codice di condotta
Gli esperti dovranno svolgere l’incarico loro conferito con la massima diligenza e
professionalità.
11.3 Riservatezza
Gli esperti selezionati dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti
l’incarico loro conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in
possesso nello svolgimento dello stesso incarico.
12. Responsabile del procedimento.
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’UPI.
13. Ricorsi
Avverso il presente avviso nonché avverso l’elenco finale, nonché di qualunque altro
provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento
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dell’incarico, è ammesso ricorso giurisdizionale entro giorni 5 dalla pubblicazione della
short list.
14. Data di pubblicazione dell’Avviso
26 novembre 2019
15. Data di scadenza dell’Avviso
11 dicembre 2019
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