Avviso di selezione esperto in materia di aiuti di Stato

Unioncamere Lombardia intende attivare per l’anno corrente un supporto specialistico
nell’ambito della tutela della concorrenza in ambito comunitario, con specifico
riferimento alla disciplina relativa agli aiuti di Stato.
Il supporto richiesto dovrà assicurare al sistema camerale lombardo nel suo complesso
(Unione regionale, Camere di Commercio regionali ed aziende speciali) le attività
comprese nella scheda allegata.
Le candidature potranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta,
entro e non oltre il termine del 26 febbraio 2018 al seguente indirizzo PEC:
unioncamerelombardia@legalmail.it
Il presente avviso ha il solo scopo di esaminare e valutare le candidature attraverso il
metodo del confronto curriculare o del profilo aziendale. Per eventuali chiarimenti è
possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it

allegato

Scheda descrittiva
Destinatari
Uffici dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, Camere di
Commercio della Lombardia e loro aziende speciali.

Attività richiesta
- Redazione di pareri relativi all’interpretazione ed all’applicazione delle regole
comunitarie (applicabilità o meno di tali regole a determinate tipologie di interventi,
applicazione della definizione di PMI, Regolamenti (“de minimis” in particolare”)
Regolamenti in esenzione, etc.);
- verifica dei testi dei bandi di incentivazione predisposti dagli enti del sistema camerale
alla luce delle regole comunitarie (controllo di compatibilità, proposte di modifica,
valutazione di opportunità, ecc.);

- risposta a quesiti relativi a singoli casi di applicazione dei Regolamenti camerali;
- predisposizione delle schede di comunicazione alla Commissione di regolamenti
camerali adottati in applicazione di Regolamenti comunitari “di esenzione”;
- verifiche relative a problematiche specifiche presso i Servizi della Commissione;
- periodico aggiornamento sulle novità rilevanti in materia di Aiuti di Stato;
- attività di formazione e sensibilizzazione nei confronti dei vari livelli del sistema. Per il
2018 sono previsti due incontri presso l’Unione regionale, secondo le modalità e con
gli interlocutori che saranno individuati (funzionari camerali, Segretari Generali, o
altri).

Durata incarico
Annuale

Profilo richiesto
Esperto con comprovata esperienza sullo specifico tema degli Aiuti di Stato. Attività di
docenza di livello universitario con pubblicazioni sul tema. Specifica conoscenza dei
procedimenti amministrativi di sovvenzione pubblica, con particolare riferimento a quelli
promossi dalle Camere di Commercio.
Possono presentare la propria candidatura anche persone giuridiche, incluse le società
fra professionisti.
Documentazione da inviare
- Curriculum vitae et studiorum, con eventuali pubblicazioni o puntuale descrizione del
profilo aziendale.
- Proposta economica per collaborazione annuale.

Milano, 12 febbraio 2018

