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SERVIZIO 4 “UFFICIO SOCIALE E CULTURALE” 

Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ) 
sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it 

politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di Revisore 

Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

progetto SAI (ex SIPROIMI) Cat.MSNA del Comune di Rionero in Vulture (PROG.897-

PR-1) per n°30 posti di accoglienza a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell'Asilo – Annualità 2021-2022 a valere sul Triennio 2020-2022 - 

D.M.10.08.2020.  

 

Premesso che: 
 
- che il Comune di Rionero in Vulture fa parte della rete di enti locali divenuta Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e partecipa alla realizzazione degli 

interventi di accoglienza, orientamento e tutela dei richiedenti e titolari di protezione 

internazionale in favore di Minori stranieri non accompagnati, finanziati con le risorse 

iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle 

linee guida approvate con Decreto del Ministro dell’Interno 10 agosto 2016 e 

successivamente con Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019; 

 

- che il Comune di Rionero in Vulture, già titolare del progetto di accoglienza PROG.897 

cat.MSNA triennio 2017/2019, ha presentato domanda di prosecuzione per il triennio 2020-

2022, ai sensi del sopra citato Decreto del Ministro dell’Interno 18 novembre 2019, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019; 

 

- che nelle more delle procedure di valutazione delle domande di prosecuzione per il 

triennio 2020- 2022 presentate e in virtù dei decreti e delle norme approvate a fronte 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare con il Decreto del Ministero 

dell'Interno 13 dicembre 2019, con l'art. 86 bis, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e con il Decreto del 

Ministero dell'Interno 18 giugno 2020, il Ministero dell'Interno ha disposto e finanziato la 

proroga dei finanziamenti e dei progetti in vigore per il triennio 2017-2019, per i quali sia 

stata presentata domanda di prosecuzione, anche per l'annualità 2020, posticipando il 

periodo di decorrenza dei nuovi finanziamenti previsti dal DM 18/11/2019 al biennio 2021-

2022, e che pertanto il progetto SPRAR SIPROIMI categoria MSNA del Comune di 

Rionero in Vulture ha mantenuto per l'anno 2020 il finanziamento assegnato per i tre anni 
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precedenti; 

 

- che in data 10 agosto 2020 il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto di 

finanziamento dei progetti territoriali del Sistema SPRAR – SIPROIMI, ora SAI, per i quali 

è stata presentata domanda di prosecuzione, assegnando al Comune di Rionero in Vulture, 

per la prosecuzione del progetto territoriale per categoria “MSNA” (PROG. 897- PR-1) 

biennio 2021-2022, un finanziamento annuo di € 811.583,21, per un totale di € 1.623.166,42, 

da destinarsi alla totale copertura delle spese relative ai servizi suddetti, relative a 30  posti di 

accoglienza per  minori stranieri non accompagnati; 

 

-che in ottemperanza della determinazione R.G. n° 29 del 25/01/2021  e successiva R.G. 

n°118 del 19/02/2021 di presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato quale soggetto attuatore del PROG.897-

PR-1 l’associazione ARCI BASILICATA- Comitato Regionale con sede legale alla Via del 

Gallitello, 281- 85100 Potenza, affidamento formalizzato con la sottoscrizione del contratto 

Rep. n°256 in data 01/03/2021 per la durata  01/03/2021-31/12/2022; 
 
Preso atto che: 

 

- l'art. 31 del D.M. 18.11.2019 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 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 indicato dalle leggi vigenti, dal "Manuale Unico di rendicontazione 

SPRAR/SIPROIMI” e dalle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dal Servizio 

Centrale SPRAR; 
 
-le spese per il compenso destinato all'incarico di Revisore indipendente del progetto SPRAR- 

SIPROIMI, ora SAI, sono previste nei piani finanziari annuali di progetto, interamente 

finanziate dal contributo ministeriale assegnato, e ricomprese nei limiti massimi previsti nella 

Nota tecnica operativa n. 3/2017 del Servizio Centrale 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale R.G.n. 346 del  20/05/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Revisore 

Indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al 

progetto SIPROIMI, ora SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), categoria “MSNA” del 

Comune di  Rionero in Vulture (Prog.897– PR-1) per servizi di accoglienza, protezione e 
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tutela di minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Annualità 2021-2022, di cui al 

D.M.Interno 10/08/2020; 

 

ART. 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 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, redatto 

secondo le specifiche e i modelli di verbale e relativi allegati predisposti dal Servizio 

Centrale. 

Nello svolgimento delle verifiche di competenza, il Revisore dovrà attenersi a quanto previsto 

dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle linee guida e dalle disposizioni operative 

definite dal Ministero dell’Interno, anche per il tramite del Servizio Centrale, dal Manuale 

Unico di Rendicontazione in vigore e dalle specifiche indicazioni contenute nelle convenzioni 

di sovvenzione e/o contratti di affidamento delle attività progettuali agli Enti attuatori. 

 

ART. 2 - SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI 

RICHIESTI 
 
Per poter validamente assumere l’incarico di Revisore contabile indipendente è essenziale il 

requisito  di “indipendenza” e deve essere posseduto al momento in cui l’incarico viene 

affidato e per tutta la durata dello stesso. In particolare il soggetto incaricato alla revisione 

non deve accettare l’incarico di verifica amministrativo-contabile del progetto se sono in 

corso relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti 

dalla prestazione all’Ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione 

 

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 Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto 

preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero 

dell’Economica 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. 

 

Inoltre il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

-godimento dei diritti civili e politici; 

-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; 

-non essere sottoposto a procedimenti penali; 

-non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la pubblica amministrazione; 

-non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

-non avere in corso relazioni finanziarie d’affari, di lavoro o di altro genere con l’ente titolare 

di finanziamento o con l’ente gestore di progetto; 

-non essere beneficiario (per l’intera durata dell’incarico) di finanziamenti a valere sui Fondi 

per i quali sono previsti i controlli di che trattasi. 

-non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti prestazioni 

affidate dal Comune di Rionero in Vulture e di non aver commesso errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale; 

-non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

residenti/domiciliati; 

-avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo le 

modalità stabilite dagli uffici competenti; 

-avere idoneità psicofisica all’incarico; 

-acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’esercizio 

dell’incarico, secondo le norme del regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 
 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

 

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione professionale. 

L’incarico 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, individuato per la realizzazione delle attività di progetto. 

 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole 

di deontologia professionale. 
 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e sino alla 
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conclusione delle attività di revisione e certificazione della rendicontazione delle spese del 

progetto in oggetto per l'annualità finanziaria 2022. Si prevede sin d'ora la possibilità che le 

attività di rendicontazione e certificazione possano avvenire successivamente alla scadenza 

fissata e pertanto gli incarichi proseguiranno, a parità di costi, sino alla completa esecuzione 

delle attività necessarie alla completa chiusura del progetto. 
 
Il servizio si svolgerà presso la sede del Comune di Rionero in Vulture e le sedi del partner 

progettuale e in costante raccordo con gli uffici interessati, garantendo altresì la 

partecipazione a riunioni periodiche. 

 

E’ obbligo del soggetto incaricato del servizio prendere visione dei documenti contabili in 

originale conservati presso le sedi dei partner. 

 

Il soggetto incaricato dovrà tempestivamente segnalare, in corso d’opera, o al termine di 

ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate 

nell’espletamento dei controlli. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’incarico di che trattasi per dare 

continuità al progetto oltre il termine fissato. 
 
 
ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 
 
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico della revisione della 

rendicontazione del Progetto SAI/SIPROIMI PROG.897-PR-1 del Comune di Rionero in 

Vulture –Periodo 01/03/2021-31/12/2022 a valere sul triennio 2020-2022 è pari a complessivi 

€ 9.167,00 (di cui € 4.167,00 imputati sul piano finanziario 2021 ed  € 5.000,00 sul piano 

finanziario 2022), inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge e rimborso spese 

ed è interamente coperto dal più volte richiamato finanziamento ministeriale (DM 

10/08/2020). 

Ove dovesse verificarsi la chiusura anticipata del progetto, al Revisore competerà solo 

l’importo economico dell’annualità relativa alla rendicontazione effettivamente effettuata 

nulla potrà essere eccepito per il mancato incasso afferente la restante annualità. 

Il suddetto compenso sarà liquidato previa presentazione di regolari fatture e relazioni finali 

delle attività svolte  e quant’altro previsto dal DM Interno 10/08/2020, dalle Linee guida 

allegate al D.M. 18/11/2019, dal Manuale Unico di rendicontazione ed allegata Nota tecnica, 

nonché dagli altri documenti collegati all’uopo predisposti e messi a disposizione del Servizio 

Centrale ai fini del riconoscimento della spesa da parte di quest’ultimo. 

 

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 esemplificativo di cui 

all’allegato A) dovrà essere corredata da: 
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-curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto con descrizione dei titoli 

posseduti e delle esperienze maturate  

-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto e datato. 

 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 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. 

 

La domanda, indirizzata al Servizio IV “Ufficio Sociale e Scuola” dovrà essere inviata 

esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo 

protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it e riportare il seguente oggetto: 

 

“Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Revisore contabile indipendente 

del progetto SIPROIMI – SAI (PROG.897-PR-1) del Comune di Rionero in Vulture per 

le annualità finanziarie 2021/2022”. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 04 giugno 2021. 

Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi 

motivo, dopo la scadenza indicata. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, né per 

eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

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 comunicata allo stesso recapito cui è stata indirizzata l'istanza di 

partecipazione. 
Comportano l’esclusione della domanda: 
a. la mancata indicazione delle proprie generalità; 
b. la mancata sottoscrizione della domanda; 
c. la presentazione dell’istanza oltre il termine di scadenza previsto. 

 

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 33/2013, il curriculum vitae del soggetto 

incaricato a seguito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla voce 

Amministrazione Trasparente (http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/) e formerà parte 

integrante della determinazione di incarico, che sarà anch'essa pubblicata. In tutti i casi, in 

base alle indicazioni del Garante sulla Privacy non devono formare oggetto di pubblicazione 

i dati relativi ai recapiti personali, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta 

elettronica, ecc. Si chiede pertanto di adeguare il proprio curriculum alle suddette 

indicazioni, al fine della sua pubblicazione. Il curriculum resterà in pubblicazione fino a tre 

anni dopo la conclusione dell’incarico e potrà comunque essere aggiornato periodicamente. 
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ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione da nominarsi 

successivamente alla scadenza dei termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti sulla base 

della valutazione dei requisiti specifici sotto indicati: 

 

1) Esperienza presso una Pubblica amministrazione nell'attività di Revisione Contabile 

indipendente di progetti SPRAR-SIPROIMI: per ogni annualità,  saranno assegnati 5 

punti, fino ad un massimo di 20 punti; 

2) Esperienza presso una Pubblica amministrazione nell'attività di Revisore contabile per 

altri programmi/progetti cofinanziati tramite fondi europei o ministeriali: per ogni anno 

saranno assegnati 4 punti, fino ad un massimo di 20 punti; 

3) Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con incarico di Revisore dei Conti: 

per ogni anno saranno assegnati 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti. 

4) Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili  tenuto presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze: per ogni anno di iscrizione saranno assegnati 2 punti, fino ad un 

massino di 10 punti  

 

Costituirà priorità l’iscrizione nell’Elenco regionale di Basilicata dei Revisori contabili 

degli Enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno. 

 

Le informazioni necessarie alla comparazione 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. 

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà 

considerato  idoneo. 

A parità di punteggio, salvo priorità, si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

ritenuta idonea. 

 

ART.7 -  PUBBLICITA' E CHIARIMENTI 

Il presente avviso, i documenti allegati e tutte le informazioni relative alla procedura di 

selezione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture, con 

valore di notifica a tutti gli effetti: 

https://www.comune.rioneroinvulture.pz.it  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno 

rivolgersi al servizio competente all'indirizzo di posta elettronica: 

sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it 
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ART.8  –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto 

dal Dlgs n°196/2003 e s.m.i. del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente 

procedura di selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto ed il loro trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

In relazione alle finalità indicata, i dati personali sono trattasi con modalità cartacea e tramite 

strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è il Comune di Rionero in Vulture (PZ) secondo norma. 

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art.7 del Dlgs n°196/2003 e s.m.i. 

 

ART.9 – ALTRE INFORMAZIONI 

Il Comune di Rionero in Vulture 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 il conferimento 

dell’incarico e non impegna l’Ente in alcun modo. 

La presentazione dell’istanza di adesione comporta accettazione delle condizioni previste dal 

presente avviso. 

 

ART.10 – CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE 

 

L’incarico dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal 

Codice Etico e Comportamentale adottato da questo Ente con delibera di G.C. n°16 del 

27/01/2014. 

 La violazione degli obblighi del citato Codice comporterà la risoluzione del contratto. 

 
ART.11  -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosanna Telesca 

Mail: sociale@omune.rioneroinvulture.pz.it 

Pec: politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale  

Tel.0972/729214 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni previste 

dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

 
 
Rionero in Vulture 21/05/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Rosanna Telesca 
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