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AVVISO PUBBLICO

DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA CONIPARATIVA PER SOLI TITOLI PER
L'AFFIDAMENTODI UN INCARICODI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER
LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO SIPROIMI - SAI — PROG. 263 PR.1 DI CUI AL D.M. 18.11.2019
TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZACAT ORDINARI NEL COMUNE DI ACRI A VALERE
SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.
ANNUALITA’ 2021-2023.
CUP: G21D20001200005

CIG: ZED322CE2A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- il Comune di Acri (CS) si occupa delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione di minori
stranieri non accompagnati, persone adulte e famiglie straniere, anche richiedenti/titolari di protezione
internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, proponendosi sin dal 2008 come Ente locale
aderente al Sistema di Protezione per RichiedentiAsilo e Rifugiati (SPRAR);
- con il D.L. 21 ottobre 2020. n. 130, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020. n. 173,
la definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati" è stata sostituita da “Sistema di accoglienza e di integrazione” (SAI);
- ai sensi dei sopra richiamato Decreto, l'accesso al Sistema di accoglienza e di integrazione. è destinato
ai titolari di protezione internazionale ed ai minori stranieri non accompagnati e può accogliere, nei
limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a
sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione
speciale, cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento
lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali. Possono essere altresì accolti, gli stranieri
affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all‘articolo 13, comma
2. della legge 7 aprile 2017, n. 47;
- il Decreto del Ministero dell'Interno10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del
27/08/2016, “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per
le politiche ed i servizi dell"asi1o per la predisposizione dei servizi di accoglienza per

i richiedenti e
i beneficiari di protezione internazionale e per

i titolari del permesso umanitario. nonché approvazione
delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
"disciplina le modalità di prosecuzione dell'accoglienza nell'ambito SPRAR— SIPROIMIper il triennio
2017-2019, successivamente prorogata per l'anno 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti locali al
finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamentodel Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMIY disciplina la modalità di prosecuzione dell'accoglienza nell'ambito del SIPROIMI, ora
SAI, CAT ORDINARI per il triennio 2021-2023;
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- in data 01.10.2020 (prot. n. 20454) è stato pubblicato il decreto ministeriale per il finanziamento dei
progetti SIPROIMI con scadenza di triennio il 31 dicembre 2020 e autorizzati alla prosecuzione delle
attività per il periodo 01 gennaio 2021 —31 dicembre 2023;
- nell'elenco dei progetti SIPROIMI autorizzati alla prosecuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2023, di
cui al citato Decreto del Ministro delFIntemo, prot. n. 20454, ai sensi del DM 18/1 1/2019, relativo al
SIPROIMI — SAI (CAT ORDINARI), è compreso quello del Comune di Acri (CS), Codice Progetto
"PROG-263—PR-l". n. 11 posti Cat. ORDINARI — a cui è assegnato un finanziamento annuale di euro
161.053,14;
- il Decreto del Ministero dell'lntemo 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali al

finanziamento del Fondo nazionaleper le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamentodel Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(Siproimi) disciplina la modalità di prosecuzionedell'accoglienza nell'ambito del SIPROIMI/SAI.per il
triennio 2021-23 anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto
Sicurezza), convertito in L. 132/2018;
Preso atto altresì che:
- ai sensi dell'art. 31 del D. M. 18 novembre 2019, l'ente locale ha l’obbligo di avvalersi della figura di
un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le Verifiche amministrativo-
contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,della loro
pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato. della esattezza ed ammissibilità delle spese in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto
indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel
«certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione. da allegare alla rendicontazione
delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30 del citato Decreto ministeriale.

— l'incarico può essere affidato a professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze o revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all'albo tenuto
presso il Ministero dell'Inter-no) o a Società di Servizi o di Revisione Contabile;

- il compenso spettante al Revisore è stato stabilito in € 3.000,00 per ogni annualità, omnicomprensivi
di IVA, imposte, tasse, contributi previdenziali ed eventuali altri oneri connessi all'erogazione del
servizio commissionato;
- l'importo dell'incarico trova copertura nel quadro economico approvato di cui al finanziamento
ministeriale sopraindicato;

RENDE NOTO
Che è indetta procedura pubblica per la selezione, per soli titoli, al fine del conferimento dell'incarico
di Revisore contabile indipendente per la certificazione della spesa (sia per SAL sia della
rendicontazione finale) con relativa documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto
SAI già SIPROIMI (Sistemadi Protezione per titolari di protezione internazionale e perminori stranieri
non accompagnati) codice PROG 363—PR 1 di cui al D.M. 18/11/2019 della durata di 36 mesi, dal
1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

ART. 1
- OGGETTODELL’INCARlC0

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di incarico di Revisore
contabile Indipendenteperla certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al
progetto SIPROIMI/SAI (ex SPRAR) relativo al triennio 2021-2023 rispettivamente al progetto:
— PROG. 363 PR-l Cat. ORDNARI - Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti
protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario.
— Il Revisore indipendente assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di
tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza
rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a
quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato
dal "Manuale Unico di rendicontazione"approvato dall'Ente erogatore dei finanziamenti. 2

L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la



rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti sia per stati di avanzamento sia per la
rendicontazione finale.

ART. 2 - SOGGETTICUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICOE REQUISITIRICHIESTI
L‘incarico può essere affidato a:
Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze 0 Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti all’Albo tenuto presso il Ministero delflnterno;
Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membii dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi
all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non essere soggetto a destituzione. dispensa. decadenza o licenziamento da un precedente
impiego/incarico presso la pubblica amministrazione:
t) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione del candidato.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTODELUINCARICO E DURATA
Uincarico al Revisore sarà un affidamento professionale e verrà svolto personalmente dal soggetto
individuato in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, con il necessario coordinamento con
il committente e l’Ente gestore del progetto SIPROIMI/SAI.

La partecipazione agli incontri di coordinamento e Fattività di verifica amministrativo-contabilesaranno
svolte anche presso la sede del Comune di Acri o presso la sede dell’Ente gestore nel territorio del
Comune di Acri (CS) difatti il professionista dovrà garantire la presenza in loco per almeno n.6 giornate
all'anno.

Le attività di verifica dovranno essere svolte, sulla documentazione originale, secondo le tempistiche
definite, dalPAmministrazione, dal Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI/SAI, e successive
disposizioni operative, e dovranno riguardare:
-la corretta imputazione delle spese rispetto a quanto previsto nel
Preventivo/Rimodulato;
-la coerenza delle spese rendicontate e la loro attinenza rispetto alle attività previste nella convenzione
di sovvenzione o contratto di affidamento delle attività;
-la loro correttezza rispetto alla normativa di riferimento comunitaria e nazionale; - la loro ammissibilità
al finanziamento sulla base delle regole illustrate nel Manuale unico di rendicontazione e completezza
dei documenti sottoposti a controllo;
-il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Piano Finanziario Preventivo/Rimodulato in relazione a
ciascuna macro-voce di spesa;
-la competenza temporale dei costi sostenuti rispetto al periodo di rendicontazione considerato:
-l'effettivo pagamento di tutte le spese indicate nel Registro generale delle spese attraverso il controllo
delle quietanze o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
-l’assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni nazionali e
comunitarie o in altri periodi di programmazione e verifica delfapposizione del timbro di annullo su
tutti i giustificativi di spesa originali;
-rispetto dei normali principi di economicità e ragionevolezza della spesa in relazione alle forniture di
beni. servizi e degli incarichi. in conformità con le previsioni normative comunitarie e nazionali vigenti;
-le erogazioni materiali nei confronti dei Beneficiari, attraverso la verifica di quanto indicato nei registri
delle erogazioni.

Piano Finanziario



Le verifiche amministrativo-contabili dovranno essere svolte. anche per singola determinazione di
pagamento, al fine di garantire che:
— le spese dichiarate dall’Ente Locale titolare del finanziamento siano correlate alle finalità delprogetto;
- i costi vengano sostenuti nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione di sovvenzione 0 nel
contratto di affidamento e siano state previste all'interno del Piano Finanziario Preventivo/Rimodulato;
-siano soddisfatte le prescrizioni contenute nel Manuale unico di rendicontazione in materiadi Registro
generale delle spese e di Prospetto analitico finale delle spese sostenute;
-
i servizi e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;

- sia evitato il doppio finanziamento delle spese, mediante altre sovvenzioni nazionali e/ocomunitarie
o in altri periodi di programmazione.
- il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione professionale. Sarà regolato
secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale;
- decorrerà dalla stipula del relativo contratto, avrà durata triennale 2021, 2022 e 2023, e si concluderà
con la chiusura delle attività di rendicontazione del progetto. in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal ManualeUnico di Rendicontazione.
L'Amministrazione si riserva Peventualitàdi una proroga in relazione alla possibilità di dare continuità
al progetto.

ART. 4 - COMPENSO PREVISTOPER L’INCARICO
Il compenso lordo onnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico annualità 2021-2023 è pari a €
9.000,00 lorde (di cui € 3.000,00 imputati sul piano finanziario 2021, € 3.000,00 imputati sul piano
finanziario 2022 e 3.000,00 imputati sul piano finanziario 2023), inclusi rimborsi spese, imposte, IVA,
oneri previdenziali o versamenti obbligatori per legge.
ll compenso spettante al revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato.

ART. 5 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, debitamente sottoscritta dal richiedente, redatta
in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativodi cui rflfallegato A. dovrà essere corredata
da curriculum formativo e professionaledebitamente sottoscritto e dalla copia fotostaticanon autenticata
di un documento di riconoscimento in corso di validità. sottoscritto e datato. L'istanza dovrà, inoltre.
contenere unautocenificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. con la
quale si dichiara che tutte le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero e di essere
consapevole che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
il valore di autocertificazione; pertanto non è necessario allegare la relativa documentazione, che potrà
essere richiesta all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico.
Dal curriculum si dovranno desumere le competenze, nonché tutte le informazioni che il candidato
intende sottoporre a valutazione.Devono essere dettagliate chiaramente le esperienze professionali con
esatta indicazione della durata (inizio e fine con specifica di giorno, mese ed anno), degli importi
progettuali sottoposti a verifica e della denominazione del soggetto (pubblico e/o privato) presso cui
sono state rese.
La domanda, indirizzata al Servizio Sociale del Comune di Acri, dovrà essere inviata esclusivamente
alla casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo protocolloacrifiìpecit entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 5 luglio 2021, a pena di esclusione. e riportare il seguente oggetto: Avviso pubblico
per conferimento di incarico di Revisore Contabile SAl già SIPROIMI (ex SPRAR) PROG. 363 PR.1 -
triennio 2021-2023.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasimotivo, dopo la
scadenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
ne’ per eventuali disguidi imputabili a terzi. caso fortuito o forzamaggiore.Nella domanda d'ammissione
i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione.
Nella domanda deve essere specificato il recapito (indirizzo e-mail) cui indirizzare le eventuali
comunicazioni. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunica4a allo
stesso recapito cui è stata indirizzata Pistanza di partecipazione.



Comportano l'esclusione della domanda:
a. la mancata indicazione delle proprie generalità;
b. la mancata sottoscrizione della domanda;
c. la mancata indicazione, nel curriculumvitae in formato europeo, delle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000 e dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati sottoscritta ai sensi del D. Lgs.
196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018. n. 101 “Codice Privacy" e dell'art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679.
d. la parziale o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
e. la presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza previsto.

ART. 6 — CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
La Valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione.
A ciascun candidatopotrà essere attribuito un punteggiomassimo di 60 punti sulla base della valutazione
dei requisiti sotto indicati:
l) incarico di Revisore contabile nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei.
Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 4 punti, fino ad un massimo di 8

punti;
2) esperienza presso una Pubblica amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti: per ogni anno
saranno assegnati 4 punti, fino ad un massimo di 12 punti;
3) valutazione complessiva del curriculumda parte della Commissione con riferimento all'esperienza
professionale e specialistica del candidato rispetto all'incarico da conferire: fino ad un massimo di 15

punti;
4) esperienza specifica di revisione contabilenell'ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI:per ogni anno
saranno assegnati 5 punti fino ad un massimo di 25 punti.

La Commissione si riserva la possibilità di prevedere un colloquio conoscitivo per approfondire i

contenuti indicati nel curriculum del candidato. i

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 25 punti non verrà considerato idoneo. A
parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età.
Si procederà alfaffidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta
idonea.
L'incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale disciplinante i

termini e le modalità di svolgimento dell'attività.
Le informazioni di cui al presente articolo saranno desunte dal curriculum redatto e sottoscritto dal
candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Non sarà considerato idoneo il candidato che non avrà riportato un punteggiominimo di 40 punti e non
saranno presi in considerazione titoli non indicati in modo chiaro ed esaustivo.
Risulterà selezionato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. A parità di punteggio, verrà
selezionato il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/1998. Si procederà
alfaffidamento dellîncarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.
L'incarico sarà formalizzato con la stipula di un contratto di incarico professionale disciplinante i

termini e le modalità di svolgimento dell'attività.

ART. 7 - PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale httpM/wwwxcomune.acri.cs.it.
Copia del presente avviso viene, inoltre. inviata all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Cosenza.
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di
Acri. all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 8 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i., si informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiché degli
stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati“ nella



modulistica allegata al presente bando e verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge
e del presente procedimento e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Servizio Sociale del Comune di Acri,
Via Madonna del Rinfresco; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi
esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento dei dati personali
è il Comune di Acri (CS) con sede in Via Roma n. 65.

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Acri (C S) si riserva la facoltàdi interrompereo annullare, in qualsiasimomento. la presente
procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da pane dei candidati. In ogni caso, lo svolgimento
della procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il Comune in
alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal

presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Cofone Tel: 0984/921462

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo:
E-maìl: sewizisocialflflìcomuneacri.gov.it
PEC: servizisocialigcqpec.comuneacri.gov.it

Acri (CS), 18 giugno 2021
Il Responsabile del Settore
(f.t0 dott. Giovanni Cofone)


