≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO S.P.R.A.R.
(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 AGOSTO 2016 A VALERE SUL
FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. ANNUALITÀ
2018-2019 -2020.CIG 7393948EE6 CUP C41I17000110001
PREMESSO CHE:
- Il Comune di Cittanova ha attivato per il periodo 2018/2020 un progetto per servizi di accoglienza
richiedenti e titolari di protezione internazionale, SPRAR “Sistema di protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati"ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo,
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA);
- Con il citato progetto viene assicurata l’accoglienza a n. 21 rifugiati e richiedenti protezione
internazionale;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno n.20458 del 28/12/2017 pubblicato sul sito istituzionale, è
stato riconosciuto un finanziamento per il progetto presentato in data 02/10/2017 dal Comune di
Cittanova (PROG N.1287) , per l’accesso al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi di asilo anni 2018/2019/2020 di cui al bando SPRAR emanato con il DM 10 agosto 2016.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 16.05.2017 con la quale è stato
dato mandato al Responsabile del Settore VI di procedere all’adozione di ogni idoneo atto
finalizzato all’avvio della procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un
“Ente attuatore” dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti
Asilo, Rifugiati e Umanitari) per la presentazione di un progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.);
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore VI n.592 del 03.07.2017(a seguito di un
procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con determinazione n.490 del 31.05.2017) con
la quale è stato individuato un Ente attuatore responsabile dei servizi di accoglienza,integrazione e
tutela rivolti ai R.A.R.U. per la presentazione di un progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.);
CONSIDERATO CHE:
Il Decreto Ministeriale 10/08/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2016,

avente per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo [...] per la predisposizione dei servizi di
accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso umanitario [...] nonchè l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), prevede all'art. 25 che l'Ente
locale titolare del progetto si avvalga della figura di un Revisore 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 rispetto al Piano
finanziario preventivo, della 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 SPRAR. L'attività di verifica si sostanzia in
un “certificato di revisione”, che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle
spese sostenute;
SI RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Revisore contabile
Indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al
progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M.
10.08.2016, relativo al triennio 2018-2020, disciplinata come segue.
1 - OGGETTO DELL’INCARICO.
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 SPRAR". L'attività di verifica si sostanzia
in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese
sostenute nell'ambito del progetto.
2 - SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI RICHIESTI.
L'incarico può essere affidato a Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro dei Revisori
Legali o Revisori dei Conti degli EE.LL. iscritti all'Albo tenuto presso il Ministero dell'interno) o a
Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla
firma (persona fisica) sia iscritto al Registro dei Revisori Legali e sia munito di formale delega per
la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione.
Per essere ammesso/a a selezione il/la candidato/a, oltre ai requisiti sopra indicati, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della comunità, che incidono sulla
moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c del D.Lgs. n. 231/01 o
altre sanzioni che comportino il divieto di contare con la Pubblica Amministrazione;
d) Non essere soggetto/a a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente
impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere incorso/a nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice
dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
In caso di partecipazione alla selezione da parte di una società, i requisiti di cui al superiore elenco,
quando si riferiscano a persone fisiche, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti indicati
nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA.

L’incarico è affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico
professionale, disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività. Dovrà essere svolto
personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo
il necessario coordinamento con il committente e con l'Ente attuatore e sarà regolato secondo le
disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.
L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di
rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di
Rendicontazione.
Il Comune di Cittanova, si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità al progetto.
4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà pari a € 15.000,00 (importo stimato su
indicazione dell'allegato C al D.M. 10/08/2016); di cui € 5.000,00 imputati sul piano finanziario
2018, € 5.000,00 imputati sul piano finanziario 2019 ed € 5.000,00 imputati sul piano finanziario
2020), inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, per ciascuna annualità (2018-20192020). Il predetto compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà
erogata dal Comune di Cittanova in relazione all'esecuzione dell'incarico. Il compenso spettante al
Revisore è coperto dal finanziamento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, nell’ambito
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), e verrà corrisposto alla fine di
ogni anno.
5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta conformemente al
modello di domanda allegato al presente avviso,espressa in lingua italiana e in forma leggibile,
entro e non oltre le ore 14,00 del 24/05/2018, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cittanova o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Cittanova (RC), Viale
A.Moro n.1, 89022 ovvero a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.cittanova@asmepec.it,
indicando nella domanda : “Selezione Revisore contabile indipendente per progetto S.P.R.A.R.”
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il Curriculum Vitae, possibilmente in formato
europeo, e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel Curriculum Vitae si riconosce valore
di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, che sarà richiesta
all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Comportano l'esclusione della domanda: la mancata indicazione delle proprie generalità; la
mancata sottoscrizione della domanda; la mancanza degli allegati; la presentazione oltre il
termine di scadenza previsto.
6 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE.
La valutazione comparativa dei/lle candidati/e sarà effettuata da una apposita Commissione,
nominata con successivo provvedimento.
A seguito dell’esame preventivo dei curricula, la Commissione procederà alla formazione di una
rosa di candidati per il colloquio individuale e la scelta.
Tale colloquio avrà contenuto conoscitivo -motivazionale ed è mirato a valutare la professionalità
del candidato e l’attitudine a ricoprire l’incarico. La Commissione valuterà la sussistenza di
elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste, in rapporto alle
caratteristiche fiduciarie della funzione da ricoprire.
Sarà cura della Commissione comunicare il giorno e l’ora del colloquio per ogni candidato scelto,
dandone notizia sul sito web istituzionale del Comune di Cittanova, con valore di notifica a tutti gli
effetti.
Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta
idonea.

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53,
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n.
190 del 6.11.2012.
7 – PUBBLICITÀ. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cittanova sul
sito web del Comune di Cittanova,www.comune.cittanova.rc.it, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”. I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale
del Comune di Cittanova, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti.
8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno oggetto di
trattamento ai soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del
contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. La
partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda,comporta consenso del/la
candidato/a al suddetto trattamento dei dati personali.
9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Cittanova si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la
presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei/lle candidati/e. 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 delle condizioni previste dal presente avviso.
Il responsabile del procedimento è il sig.Pasquale De Pietro, Responsabile del Settore VI del
Comune di Cittanova, tel.0966/656109, email pdepietro@comune.cittanova.rc.it.
Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi agli indirizzi email:
settoresocioculturale@comune.cittanova.rc.it- socioeducativo.cittanova@asmepec.it
Cittanova,09/05/2018

Il Responsabile del Settore VI
F.to Pasquale De Pietro

