PROT. N. 1054 DEL 17/05/2017
Allegato “A” alla determina S.A. n. 21 del 16/05/2017

COMUNE DI LAGANADI
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
-------------AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI N° 1 REVISORE
CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI S.P.R.A.R.(SISTEMA DI PROTEZIONE
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DEL COMUNE DI LAGANADI – TRIENNIO
2017/2019, DI CUI AL D.M. 10/08/2016 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO.PREMESSO
-che in attuazione al Decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U.
n°200 del 27/08/2016, che ha riformato il sistema di accesso ai finanziamenti per i Comuni aderenti
allo SPRAR, il Comune di Laganadi ha inviato allo stesso Ministero – Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione le seguenti richieste:
-domanda di prosecuzione per il triennio 2017/2019 del progetto SPRAR per n° 6 posti – categoria
“Donne con disagio mentale”, già ammesso a finanziamento e attuato nel triennio 2014/2016;
-domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di accoglienza nell’ambito SPRAR per
n°22 richiedenti e titolari di protezione internazionale inseriti nelle ordinarie categorie di
beneficiari;
-che, in relazione alla prima domanda, sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno (con
valore di notifica) è stato pubblicato il Decreto del 20 dicembre 2016 con il quale sono state
assegnate le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017/2019,ove nella
tipologia di azione “DM-DS” è incluso il progetto del Comune di Laganadi (codice:Prog.-402PR1), per l’importo complessivo annuo di € 270.397,00, di cui € 54.733,32 quale quota di
cofinanziamento comunale ed € 215.663,68 quale contributo ministeriale;
-che, in relazione alla seconda domanda, con decreto del Ministero dell’Interno del 19 gennaio
2017 sono state approvate le graduatorie dei nuovi progetti ammessi a finanziamento sul fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) nell’ambito SPRAR per il triennio
2017/2019, ove è ricompreso il progetto proposto dal Comune di Laganadi (Prog.-882) – tipologia
di Azione “Ordinari” posti assegnati n°22, per l’importo complessivo annuo di € 357.085,64, di cui
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€17.954,64 quale quota di cofinanziamento comunale ed € 339.131,00 quale contributo
ministeriale;

EVIDENZIATO
-che l’art. 25, comma 2, delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i
Richiedenti Asilo e Rifugiati, approvato con D.M. 10/08/2016 prevede “che l’Ente Locale si
avvalga della figura di un Revisore Indipendente, che assuma 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“ e che l’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
Tanto premesso;
SI RENDE NOTO
Che è indetta una selezione, mediante procedura comparativa, di n° Revisore Contabile
Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti
SPRAR del Comune di Laganadi – triennio 2017/2019 – di cui al D.M. 10/08/2016.
ART.1 – Oggetto dell’incarico
Il Revisore Indipendente assumerà l’incarico di effettuare le verifiche-amministtrativo-contabili di
tutti i documenti giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza
rispetto ai piani finanziari preventivi dei due progetti citati in premessa, 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.
ART. 2 – Soggetti cui può essere affidato l’incarico e requisiti richiesti
Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 25 delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di
Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, approvato con D.M. 10/08/2016, 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’Interno;
Società di Servizi o di Revisore Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto
alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per
conto della Società di Servizi o di Revisione;
Oltre ai requisiti professionali sopra descritti i candidati dovranno:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione.
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f)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.
ART.3 – Modalità di svolgimento dell’incarico e durata
Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione d’opera.
L’incarico:
a)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 dei
progetti;
b)sarà regolato secondo le disposizioni del codice civile e nel rispetto delle regole di deontologia
professionale;
c)decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, avrà durata triennale 2017,2018 e
2019, e si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione dei due progetti, in conformità
alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR.
L’Amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare
continuità ai progetti.
ART. 4 – Compenso previsto dall’incarico
Il compenso lordo omnicomprensivo annuo per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 5.000,00,
inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge).
Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata in
relazione all’esecuzione dell’attività legata ai due progetti SPRAR, la cui durata è prevista fino al
31/12/2019, mentre la rendicontazione, che dovrà essere compresa nelle attività del Revisore, sarà
successiva e subordinata alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno
Il compenso come sopra fissato in € 5.000,00 per ogni annualità è da intendersi di € 2.500,00 per il
progetto categoria “donne con disagio mentale” e di € 2.500,00 per il progetto categoria Ordinari,
imputati nei rispettivi Piani Finanziari.
ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere:
1)redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso, sottoscritta in modo leggibile e
per esteso;
2)la domanda dovrà pervenire al Comune di Laganadi improrogabilmente e a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° GIUGNO 2017;
3)il plico chiuso, contenente la domanda e gli allegati richiesti, consegnato a mano all’ufficio
protocollo o spedito tramite raccomandata, deve indicare all’esterno il mittente e la seguente
dicitura:”Non aprire-contiene documentazione inerente avviso per incarico di revisore progetti
Sprar”;
Le modalità di consegna sono:
-consegna a mano al Comune di Laganadi – Ufficio Protocollo ;
-spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Laganadi – ufficio protocollo – Via
Roma n°79 – 89050 Laganadi (RC);
-trasmissione
a
mezzo
posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo.laganadi@asmepec.it
Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione
e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre
che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).
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Per le domande consegnate direttamente al protocollo del Comune di Laganadi la data di ricezione è
quella risultante dal timbro datario apposto dall’ufficio preposto alla ricezione.
E’ a totale rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, la domanda non pervenisse in tempo
utile. Infatti non fa fede il timbro postale.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione:
a)curriculum vitae;
b)fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (in caso di
professionista), del sottoscrittore e del professionista incaricato (in caso di società);
c)solo per le società di servizi o di Revisione contabile, formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della stessa società da parte del professionista incaricato.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte 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 e del curriculum vitae;
-la mancata indicazione, nel caso in cui il soggetto partecipante sia una società, del professionista
incaricato;
-la mancata allegazione della documentazione richiesta;
-la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.
ART. 6 – Criteri e modalità di selezione
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione.
A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della
valutazione dei requisiti sotto indicati:
a)per incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino a un massimo di
10 punti;
b)per esperienza presso una pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei conti: per ogni
anno saranno assegnati 4 punti, fino a un massimo di 20 punti;
c)per valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all’esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all’incarico da conferire: fino a un
massimo di 10 punti;
d)per esperienza specifica di revisione contabile nell’ambito di progetti SPRAR: 10 punti.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d’età.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta
idonea.
ART. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per
le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa,
pena l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione mediante invio della domanda costituisce
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
ART. 8 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Laganadi e sul sito Web
istituzionale www.comune.laganadi.rc.it.

4

Per eventuali informazioni potrà essere contattato il responsabile dell’Area Amministrativa e/o il
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. (Tel. 0965/741033).
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito Web istituzionale del Comune di
Laganadi, all’indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 9 – Altre informazioni
Il Comune di Laganadi si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la
presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte 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.
Laganadi, lì_17/05/2017
Il Responsabile A.A.
- G. Cannizzaro -
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Fac simile della domanda su carta libera

Allegato “B” alla determina S.A. n. 21 del 16/05/2017

Spett.le
COMUNE DI LAGANADI
VIA ROMA, n°79
89050 LAGANADI (RC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DEL REVISORE CONTABILE

INDIPENDENTE DEI PROGETTI S.P.R.A.R. COMUNE DI LAGANADI –
TRIENNIO 2017/2019.I s tt scritt a …………………………… at a a ………………………… (…) i ………………
reside te i ……………………… (…) via ……………………… c dice fisca e ………………
te ……… ce u are ………………… e ai ………………………pec …………………………
CHIEDE
Di partecipare a a se e i e i ggett e a ta fi e c sapev e de a resp sabi it cui pu
a dare i c tr i cas di dichiara i i e daci esibi i e di att fa s
c te e te dati
risp de ti a verit di cui a ’art 76 de D P R 445 de 28 12 2000
DICHIARA
di essere cittadi ……………… (specificare cittadi a a),
di g dere dei diritti civi i e p itici,
di
aver rip rtat c da e pe a i e
essere desti atari di pr vvedi e ti che
riguarda
’app ica i e di isure di preve i e di decisi i civi i e di pr vvedi e ti
a
i istrativi iscritti e case ari giudi ia e (i cas c trari specificare e eve tua i
c da e
rip rtate
e
isure
di
preve i e
e
decisi i
civi i……………………………………………………………………………………………………… ),
di
essere s tt p st a pr cedi e ti pe a i (i cas c trari specificare g i eve tua i
pr cedi e ti………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………),
di
essere i c rs e a destitu i e dispe sa decade a ice ia e t da precede ti
i pieghi press u a Pubb ica A
i istra i e,
di essere s ci de a s ciet di servi i di Revisi e C tabi e/////////////////c sede
a ////////////////P I //////////////////////,
di
tr varsi i a cu a c di i e che c p rti i diviet di c trarre c
u a pubb ica
a
i istra i e,
di
tr varsi i a cu a c di i e di i c patibi it
di c f itt di i teressi,
di aver pres visi e dei c te uti de ’avvis pubb ic e di accettar e i tegra e te e
c di i i,
di essere iscritt
e Registr dei Revis ri 0ega i istitut press i 1i ister Ec
ia e
Fi a e i app ica i e de D 0gs
39 2010 a far data da …………… a
……………
vver di essere iscritt a ’6rdi e dei D tt ri C
ercia isti e deg i Esperti C tabi i a far
data da …………… a
……………
Di essere i p ssess dei segue ti tit i previsti da ’art 6 7criteri e
da it di se e i e8
de ’avvis pubb ic 9
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1)I caric di Revis re c tabi e e ’a bit di pr gra
i pr getti c fi a iati da f di eur pei
i isteria i regi a i9
C
itte te……………… Pr gett …………… da …… a ……… ,:
2)Esperie a press u a pubb ica a
i istra i e c
’i caric di Revis re dei C ti9
PA C
itte te…………………… da ………… a ………………,
3) Esperie a specifica di revisi e c tabi e e ’a bit di pr getti SPRAR9
C
itte te………………… Pr gett ……………… da ……………a …………………
Che i dati a agrafici e e dichiara i i re ative ai tit i ed a e esperie e pr fessi a i
aturate c te ute e ’a egat curricu u vitae c rrisp d
a ver ,
AUTORIZZA
I C u e di Ste a ad effettuare i tratta e t
disp si i i dettate da D 0gs 30 giug 2003
a a prese te pr cedura

dei dati pers a i i c f r it a e vige ti
196 e s i (c dice privacy) re ativa e te

0u g ……… Data ……………
I fede
…………………………

Allegati:
- Curriculum vita, datato e sottoscritto
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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