allegato A)

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE
INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER,RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AI D.M.
07.08.2015 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ ASILO .
BANDO SPRAR 2016 -2017

PREMESSO
- Che in data 08/10/2015 veniva pubblicato sulla GU il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015
recante modalità di presentazione delle domande di contributo degli enti locali che prestano o intendono
prestare, nel biennio 2016 – 2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria;
- Che L’Amministrazione Comunale di Bocchigliero presentava domanda di contributo a valere sul suddetto
Avviso in data 13/02/2016;
- Che Con graduatoria relativa al suddetto Avviso e pubblicata dal Ministero dell’Interno in data 30/05/2015,
il Comune di Bocchigliero otteneva un finanziamento del Fondo SPRAR per il biennio 2016-2017;
- Che L’amministrazione Comunale di Bocchigliero ha ideato ed elaborato i servizi di accoglienza integrata
per richiedenti e titolari di protezione internazionale in co-progettazione con CIDIS Onlus;
- Che Cidis Onlus è stato selezionato ed indicato nella domanda di contributo quale Ente Attuatore a seguito
di procedura di selezione ad evidenza pubblica tenutasi in data 03/02/2016 ;
- che con nota del 21/12/2016 Rif. MMcg/n. 75554vp/16 il Servizio Centrale comunicava i nuovi importi
assegnati dal Ministero dell’Interno per i progetti a valere sul bando 2016-2017 per l’anno 2016 e
richiedeva a codesto ente la rimodulazione del piano finanziario preventivo inviata in data 29/12/2016 con
Prot. N. 70137 del 29/12/2016 per la somma complessiva di 132.429,79 per l’annualità 2016;
- che con Nota tecnico-operativa N. 1/2017 il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo
e rifugiati – Ministero dell’Interno ha indicato le modalità di affidamento dell’incarico e i compiti del Revisore
contabile, così come previsto dall’art.21 del DM del 7 Agosto 2015 per i progetti SPRAR a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;
- che con l’art. 21 del D.M. 07.08.2015 prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore
Indipendente che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo,
all'esattezza e all’ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal Manuale Unico di
rendicontazione SPRAR;
- che l’incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Società di Servizi o di Revisione Contabile o a Dirigenti della Pubblica

Amministrazione con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria, che non si trovino in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- che la Nota tecnico-operativa N. 1/2017 del Servizio Centrale dello SPRAR – Ministero dell’Interno succitata,
e l’art.21 del DM del 7 Agosto 2015 per i progetti SPRAR a valere sul FNPSA, indicano le modalità di
rendicontazione delle spese e i costi relativi alla figura del Revisore che dovranno essere ricompresi nelle
seguenti fasce:
- progetti finanziati da 0 fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a € 3.000,00;
- progetti finanziati da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a € 5.000,00;
- che il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale suddetto accertato ed
impegnato con Determinazione Dirigenziale N. 75 del 29.12.2016.
- che il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale suddetto per un importo di
€3.000,00;

IL RESPONSABILE RENDE NOTO
che è indetta una selezione comparativa 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 ai D.M.
07.08.2015 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, relativo alle annualità
di progetto 2016-2017.
Art. 3 –MODALITA’ E DURATA DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’avvio dell’attività è previsto presumibilmente per il mese di maggio 2017. L’attività dovrà essere svolta,
sulla documentazione originale, secondo le tempistiche definite dal Manuale unico di rendicontazione dello
SPRAR, Nota tecnica-operativa n. 1/2017 “Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del Revisore
contabile” e successive disposizioni operative. Le stesse dovranno riguardare:
- la corretta imputazione delle spese rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario 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
macrovoce di spesa;
- la competenza temporale dei costi sostenuti rispetto al periodo di rendiconto 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 dell’apposizione 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 dei 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.
Il Revisore, dopo aver completato le verifiche di competenza, dovrà procedere alla formalizzazione delle
stesse attraverso la predisposizione e la validazione dei modelli forniti dal Servizio Centrale:
-

Verbale di verifica amministrativo-contabile: contenente la relazione dettagliata sui risultati delle
procedure di verifica svolte.
Allegato 1 - Dettaglio delle spese verificate: corrispondente al Registro generale delle spese e al
Prospetto analitico finale delle spese sostenute debitamente controfirmati dal Revisore

Allegato 2 - Risultanze della verifica del Revisore: contenente l’elenco delle criticità emerse
nell’ambito delle verifiche svolte e la valutazione delle stesse a seguito di
eventuali controdeduzioni presentate dall’Ente titolare di finanziamento in merito a quanto rilevato in prima
istanza.
- Allegato 3 – Pista di controllo della verifica del Revisore: contenente l’elenco delle verifiche svolte e
le eventuali relative note.
L’attività di verifica dovrà concludersi a seguito dell’espletamento delle attività della seconda
annualità di progetto, presumibilmente il 30/03/2018 e comunque sino alla conclusione delle
attività di rendicontazione dei fondi in conformità alle direttive ministeriali che saranno emanate
in tema di ammissibilità della spesa.
-

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA
I curricula devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 24/05/2017
Art. 4 PROCEDURA COMPARATIVA
La valutazione dei curricula presentati, avverrà in base all’art. 6 del Regolamento comunale degli
“incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione di
personale- Stralcio regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 5 STRUTTURA DI RIFERIMENTO
La struttura di riferimento per il presente procedimento di selezione pubblica è individuata nel
Servizio Servizi Sociali. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Area
Amministrativa, Francesco Cosimo Cardone
Art. 6 – COMPENSO
Il compenso lordo omnicomprensivo è determinato in € 3.000,00 per le due annualità di progetto
incluso ogni onere previsto dalle vigenti norme di legge nonché di qualsiasi spesa sostenuta dal
Revisore.
Art. 7 – NORMA DI CHIUSURA
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura. La partecipazione alla stessa comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute
IL RESPOSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Francesco Cosimo CARDONE

