Approvato ed allegato al D. D. USI n° 010 del 13 maggio 2019

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 REVISORE INDIPENDENTE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO FINANZIATO DAL
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI): “PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia
Multiculturale e Accogliente”- CUP: G69F18000630007.
Premesso che:


il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca
disposizioni generali sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi;



il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, successivamente modificata
da ultimo con Decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017;



con decreto n. 29 del 01 marzo 2018 l'Autorità Delegata ha adottato l'Avviso pubblico multi-azione
n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio,
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020-0S$2 Integrazione/Migrazione Legale — ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani
d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi;



la Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la
proposta progettuale “PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e
Accogliente” in partenariato con la costituenda ATS composta da: Nova Onlus Consorzio di
Cooperative Sociali- Soc. Coop. Sociali -Trani (Capofila); Associazione Inventare Insieme Onlus
Palermo; Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”- Centro Studi Sociali – Palermo; Società’
Cooperativa Sociale “Utopia” – Milazzo; Centro “Astalli" - Palermo;



con decreto prot. n. 85 del 05 luglio 2018 l' Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale
“PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente”;



in data in data 07.08.2018 è stata stipulata la convenzione di sovvenzione tra la Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali e l'Autorità Delegata;



l’avviso al paragrafo 9.5 prevede, tra le azioni a supporto della realizzazione del progetto, l'avvalersi
di un revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabili di tutte le spese progettuali;



il budget della proposta progettuale “PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia
Multiculturale e Accogliente” prevede l’imputazione di una quota dello stesso, nei limiti previsti dal
citato Paragrafo 9.7 dell’avviso, ammontante a € 21.000,00, finalizzata alla copertura della spesa
derivante dalla prestazione professionale assicurata dall’esperto legale che si intende individuare
con il presente avviso;

 la Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale
Immigrazione, con il presente avviso intende selezionare una figura professionale di “revisore
indipendente” da impiegare ai sensi del D.lgs 165/2001 con contratto di prestazione professionale.
Art.1
OGGETTO
Il presente avviso prevede il reperimento di n.1 revisore indipendente che verifichi e certifichi la regolarità
amministrativa e contabile di tutte le spese connesse al progetto, nonché la conformità delle stesse alle
direttive ministeriali e comunitarie in materia di ammissibilità della spesa. Al fine di consentire
l’acquisizione, da parte dei candidati, di maggiori elementi in ordine ai compiti che verranno attribuiti ai
soggetti selezionati si raccomanda la visione del “Vademecum per l’attuazione dei progetti” reperibile al
seguente indirizzo web: https://fami.dlci.interno.it – sezione “documenti di riferimento”. La selezione
avverrà mediante comparazione dei curricula pervenuti, previa verifica di regolarità della documentazione
da produrre a corredo degli stessi. Tutta la citata documentazione dovrà essere inviata via PEC entro la data
ed all’indirizzo citati al successivo art. 4.
Art.2
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
I candidati, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti che saranno oggetto di apposita
auto dichiarazione/istanza, che dovrà essere resa a pena di esclusione ai sensi del DPR 445/2000 e redatta
in carta semplice come da modello allegato al presente avviso:
1. requisiti di ordine generale riportati nel modello di auto dichiarazione allegato al presente avviso;
2.

iscrizione da almeno 3 anni all’apposito Registro Nazionale dei Revisori legali/contabili tenuto
presso il competente Ministero;

3. svolgimento di attività di revisione legale e certificazione dei bilanci da almeno 3 anni;
4. esperienza di incarichi specifici di revisione legale e certificazione dei bilanci in enti e/o società
pubbliche nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
5. Partita IVA.
6. comprovata esperienza professionale di cui al primo comma dell’articolo 1 del presente avviso
dimostrata allegando la documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione della domanda
di partecipazione, di durata non inferiore a n. 3 (tre) anni;
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7. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente
alle ipotesi applicabili;
8. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione di revisore legale e/o di
dottore commercialista;
9. assenza di rapporti lavoro subordinato e/o di rapporti di collaborazione con i soggetti indicati nelle
premesse del presente avviso alla alinea 4 ed assenza di rapporti di parentela o affinità entro il
terzo grado con i dipendenti dell’Amministrazione proponente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente avviso e permanere durante tutto il periodo di collaborazione. Il professionista, nella compilazione
della domanda d’iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l’ambito o gli ambiti di
specializzazione in cui svolge la propria attività.
Nel caso di partecipazione di studi associati, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal
rappresentante legale.
Nel caso di partecipazione di società di servizi o di revisione contabile, il soggetto preposto alla firma deve
essere iscritto al registro di cui al punto 2 da almeno 3 anni e deve altresì essere munito di formale delega
per la sottoscrizione in nome e per conto della società di servizi o di revisione contabile, i requisiti di cui
sopra dovranno essere posseduti dal rappresentante legale.
Art.3
DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELL' ISTANZA
A corredo dell' istanza, i candidati dovranno produrre a pena di esclusione i seguenti documenti:
1. curriculum vitae, reso in formato europeo e, a pena di esclusione, in forma di autodichiarazione,
contenente la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati giusto D.Lgs 196/2003, che dovrà
essere corredato dagli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione;
2. relazione sintetica ma circostanziata che indichi espressamente il collegamento tra i requisiti
richiesti dal precedente art. 2 in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte, tra
quelle citate nel c.v., che hanno consentito di acquisire l'esperienza stessa e che si ritengono
rilevanti e coerenti con le attività richieste;
3. copia di valido documento di riconoscimento.
Art.4
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’ istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabile, anche in un unico file, devono
essere inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata, riportante come oggetto:
"PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 REVISORE INDIPENDENTE DA IMPIEGARE NEL
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PROGETTO: “PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente”- CUP
G69F18000630007 all’indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 14.00 del
giorno 30 / 05 / 2019; farà fede l’orario di invio della PEC.
Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate saranno escluse dalla
selezione. L’Ufficio Speciale Immigrazione è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuale
dispersione delle domande a causa d’inesatte indicazioni del destinatario.
Art.5
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - PROCEDURE DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature, si procederà all'istituzione di una commissione nominata dal
Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione che, previa verifica delle istanze sotto il profilo
dell'ammissibilità, procederà alla valutazione dei c.v. e delle relazioni descrittive delle competenze secondo
i criteri di cui al successivo art.6.
Successivamente la commissione formulerà, sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria dei candidati,
al fine di consentire l'adozione degli atti conducenti all' affidamento dell'incarico.
A parità di punteggio di uno o più candidati si procederà all’assegnazione dell’incarico al soggetto che ha
conseguito il punteggio più alto nelle sezioni 5 e 6 della tabella di cui al successivo art.6. In caso di ulteriore
parità di procederà con sorteggio.
La graduatoria delle domande e l’assegnazione dell'incarico saranno approvati con decreto e pubblicati sul
sito dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con ogni effetto di notifica.
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art.6
CRITERI DI SELEZIONE
La commissione di cui al precedente articolo, per procedere alla valutazione, si avvarrà dei criteri e punteggi
di seguito rappresentati:

N.

Punteggio
Punteggio
minimo
Titolo/requisiti/esperienze professionali
massimo possesso
requisito

1

Laurea V.O. o specialistica in una delle
tipologie previste dall’art. 2 del DM n.
145 del 20/06/2012.

40

20

Attribuzione Max 20 pt di cui:
da 95 a 100 = 14 pt;
da 101 a 105 = 18 pt;
da 106 a 110 = 19 pt;
110 con lode = 20 pt

2

Iscrizione all’apposito registro da almeno
3 anni

20

5

Val. Max:15 pt di cui:
3 pt per ogni anno oltre i richiesti

3

Svolgimento di attività di revisione legale
e certificazione dei bilanci da almeno 3

10

5

Val. Max 5 pt di cui:
1 pt per ogni anno oltre i richiesti.

Punteggi aggiuntivi

4

anni alla data di pubblicazione del
presente avviso

6

Incarichi specifici di revisione legale e
certificazione dei bilanci in enti e/o
società pubbliche oltre quelli richiesti alla
data di pubblicazione del presente
avviso.

20

10

Val. Max 10 pt di cui:
2 pt per ogni anno oltre i 2
richiesti.

Art. 7
MODALITA' ASSEGNAZIONE DURATA DELL'INCARICO
L'incarico, la cui durata è strettamente connessa alle attività progettuali che si concluderanno in data
31/12/2020, sarà conferito dall’Ufficio Speciale Immigrazione a seguito di formale approvazione della
graduatoria definitiva, cui seguirà la stipula di apposito disciplinare, redatto in conformità alle direttive
ministeriali emanate in tema di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati e che regolerà
dettagliatamente termini e condizioni derivanti dai reciproci obblighi contrattuali.
Il budget complessivo per l’incarico è determinato, come da quadro economico del progetto “PRISMA Piano
Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente” in € 21.000,00 al lordo ed
omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali. Oltre il compenso summenzionato non è previsto
alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese e/o di diaria e/o di qualsiasi altra natura
ART. 8
RISERVE PER LA REGIONE SICILIA
La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Regione Siciliana, che si riserva di non dare
corso all’assegnazione dell'incarico.
l’Assegnazione dell’incarico, l’assolvimento del servizio ed il pagamento del compenso sono in ogni caso
subordinati alla realizzazione completa del progetto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativa al presente avviso è competente il foro di Palermo.
Art.9
PRIVACY
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi
e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs
196/2003.
IL DIRIGENTE
dell’Ufficio Speciale Immigrazione
Corso
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