Allegato B Schema di contratto
SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITÁ DI FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO SUI PO
FESR E FSE 2014-2020 NELL’AMBITO DELL’AUTORITA’ DI AUDIT PER I FINANZIAMENTI COMUNITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- CUP G51E15000670001

stipulato tra
Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito “Provincia”) con sede legale in Bolzano, via Crispi n. 3, in
persona della Direttrice dell’Area dell’Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari Dott.ssa Cinzia Flaim,
domiciliata per la sua carica a Bolzano, presso la sede dell’AdA in Bolzano, via Renon 33/B, autorizzata ai
sensi dell’art. 6 della legge provinciale 17/1993 e successive modifiche e integrazioni ad impegnare
legalmente e formalmente la Provincia Autonoma di Bolzano per il presente atto, il cui schema è stato
allegato agli atti della procedura selettiva comparativa- Codice fiscale e partita I.V.A. 00390090215
committente, Provincia
e
__________________________________ nato/a a_____________________ il ____________, cod. fisc.
_____________, residente nel comune di _________________________, domiciliato al seguente indirizzo:
_______________________CAP_______,
numero
telefonico
__________________,
email________________________, indirizzo di posta certificata ____________________, partita IVA
________ codice fiscale _______

professionista incaricato
Le parti premettono
che
•

con decreto n___ del __ è stato autorizzato lo svolgimento della procedura selettiva comparativa ai
fini del conferimento 1 incarico professionale avente ad oggetto l’attività di
formazione/affiancamento sui PO FESR E FSE 2014-2020 nell’ambito dell’Autorità di Audit per i
finanziamenti comunitari della Provincia Autonoma di Bolzano;

•

giusto il verbale di selezione del _____ è risultato primo in graduatoria il dott._________________;

TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono quanto segue:

1. Oggetto, decorrenza, durata e corrispettivo
Il professionista incaricato si impegna a svolgere a favore dell’Autorità di Audit per i finanziamenti
comunitari della Provincia Autonoma di Bolzano attività di formazione/affiancamento dei collaboratori
dell’Autorità di Audit con riferimento agli adempimenti relativi ai PO FESR e FSE 2014-2020.
L’affiancamento e la formazione on the job dovranno consistere:
• nell’aggiornamento delle competenze del personale dell’AdA nei vari ambiti di controllo in rapporto
alle esigenze operative che l’AdA si riserva di individuare e di concordare di volta in volta, anche in
funzione di eventuale turn over del personale interno;
• nella contestualizzazione dei concetti e delle metodiche rispetto ad attività da svolgere
concretamente;
• nella predisposizione e apporto di materiali didattici e strumenti pratici di lavoro (excel).
•
L’incarico ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, per 20 giornate in
totale.
Il corrispettivo è pari al compenso previsto dall’Amministrazione provinciale con delibera della Giunta
provinciale n. 385 del 31 marzo 2015 al punto 4.6.1, ovvero pari a Euro 961,20, importo da intendersi per
giornata uomo, al lordo della ritenuta d’acconto ed al netto di IVA.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione,
nei limiti degli importi previsti dalla disciplina sul trattamento di missione per il personale provinciale.
2. Modalità' di svolgimento
L’attività di cui al paragrafo 1 dovrà essere svolta:
1) in piena autonomia, essendo richiesto esclusivamente l’espletamento dell’attività nel tempo pattuito;
2) la rendicontazione dell’attività e la corresponsione del corrispettivo sono quantificati in giornate uomo
con esecuzione a corpo, ovvero in base ai tempi di espletamento degli interventi, predefiniti nel piano di
lavoro da definirsi d’intesa con l’amministrazione.
Il luogo di svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è presso gli uffici dell’Autorità di Audit ed altri
luoghi o sedi indicate dall’Autorità di Audit.
3. Modalità di pagamento
Il compenso sarà corrisposto, dietro la presentazione di regolari fatture rilasciate in formato elettronico e
report dettagliato sulle attività svolte.
Tali fatture sono saldate entro 30 giorni, mediante accredito sul c/c dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari relativi al presente incarico presso _________, previa verifica della regolarità della prestazione.
La verifica verte sulla qualità degli interventi, la rispondenza alle esigenze dell’Autorità di Audit e la coerenza
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

4. Inadempimento e risoluzione del contratto
Qualora i risultati dell’attività oggetto dell’incarico non risultassero conformi a quanto richiesto sulla base del
presente contratto, l’Autorità di Audit richiede al soggetto incaricato, entro un termine non superiore a 90
giorni, di integrare l’attività svolta; in mancanza, l’Autorità di Audit può risolvere il contratto per
inadempimento, ferma la liquidazione parziale del corrispettivo.
5. Disciplina contrattuale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve
intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.
6. Trattamento dei dati personali
Il professionista incaricato dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
L’ente committente informa che titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano, con
sede in piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it e che, relativamente agli adempimenti inerenti al

presente contratto, preposta al suddetto trattamento è la Direttrice dell’Area Autorità di Audit Dott.ssa
Cinzia Flaim.
7. Foro competente
Per qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro
competente è il Foro di Bolzano.
8. Approvazione clausole
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, il professionista incaricato dichiara di conoscere, accettare ed approvare
specificatamente le clausole di cui al paragrafo 1 – Oggetto, decorrenza, durata e corrispettivo, al paragrafo 3
- Modalità di pagamento ed al paragrafo 4 Inadempimento e risoluzione del contratto.

Data,_______

committente Provincia ___________
professionista incaricato ___________

