
Allegato  A 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
già  PROVINCIA  REGIONALE  DI RAGUSA 

I Settore – Polizia Provinciale, Risorse Umane, Servizi Socio Assistenziali 

AVVISO PUBBLICO  

Per la selezione mediante sorteggio pubblico di un Revisore Contabile Indipendente per la 

verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10/8/2016 a valere sul Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Progetto IUVENES cat. Minori Stranieri Non 

Accompagnati – MSNA - periodo luglio 2017 – giugno 2020. 

CUP F41E17000050008 - CIG  7031007A84 

Premesso che: 

con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.48 del 13/03/2017 è stata 

deliberata la volontà di presentare, in qualità di Ente proponente,domanda al Ministero per la 

realizzazione di un Progetto di accoglienza destinato a n.10 Minori Stranieri Non Accompagnati – 

MSNA- per il triennio 2017/19 e di individuare il soggetto/i attuatore/i (Ente Gestore) di progetto, 

mediante procedura ad evidenza pubblica  nel rispetto della normativa vigente e così come stabilito 

dal D.M. 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno;  

con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.749/2017 del 30/03/2017 prot n.11260 il Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa ha  provveduto ad avviare la procedura di selezione ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del soggetto attuatore e ad approvare gli atti di gara – CUP F41E17000050008 - 

CIG  7031007A84; 

è stata esperita la gara in data 9 maggio 2017 con aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico “FILOTEA” Soc. Coop. Sociale ARL di Comiso ( Determina Dirigenziale Reg. Gen. 

n.1805/17); 

con D.M. del 29/05/17 è stato ammesso al riparto del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo il progetto SPRAR Iuvenes per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020 per l’importo 

annuale di € 284.700,00 di cui € 14.326,00 di cofinanziamento; 

il piano finanziario preventivo può essere oggetto di eventuale rimodulazione, in relazione alla 

concreta attuazione del progetto; 

Preso atto che: 

• l'art.25 del D.M. 10.08.2016 prevede che l'Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore 

Contabile 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”. L'attività di 

verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la 

rendicontazione delle spese sostenute; 

•  l'incarico può essere affidato a Revisori dei Conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso 

il Ministero dell'Interno, scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia; 

•  il costo omnicomprensivo annuo per l'incarico di revisore è pari ad € 4.000,00; 

•  il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato; 

• non può essere affidato più di un incarico di Revisore Contabile Indipendente di progetti 

SPRAR attivati  dal L.C.C. allo stesso soggetto. 

Quanto sopra premesso 

  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che si procede al conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e 

certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R.

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), Iuvenes cat. Minori Stranieri Non 

Accompagnati – MSNA - per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020, di cui al  DM 10.08.2016, 

mediante sorteggio pubblico da effettuarsi tra i professionisti Revisori dei Conti degli enti locali 

iscritti all'Albo tenuto presso il Ministero dell'Interno, scelti mediante estrazione a sorte tra i 

professionisti residenti in Sicilia, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta a 

seguito di pubblicazione del presente avviso.

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Come meglio precisato all'art.25 comma 2 del DM 10.08.2016 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". 

L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente 

la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto.

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

RICHIESTI 

L'incarico può essere affidato a professionisti - Revisori dei Conti degli enti locali iscritti 

all'apposito Albo tenuto presso il Ministero dell'Interno - scelti mediante estrazione a sorte tra i 

professionisti residenti in Sicilia. 

Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre al requisito professionale sopra indicato, deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;   

• Avere residenza anagrafica in un comune della Regione Siciliana  

• Godimento dei diritti civili e politici; 



• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 o in 

altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

comunque di non trovarsi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione. 

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

delle domande. Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento 

l'esclusione dal sorteggiato. 

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

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione d'opera. 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 

accreditato. 

L’incarico 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 Professionista espleterà l’incarico personalmente con modalità da concordare con il responsabile 

competente e, a seconda delle esigenze dell’Ente, dovrà garantire la propria disponibilità ad 

effettuare verifiche periodiche, con cadenza almeno bimestrale, presso la sede dello stesso o altre 

sedi di volta in volta individuate. Le relative  spese di trasferta saranno a totale carico 

dell’incaricato.

L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare 

continuità al progetto. 

ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessivi € 

12.000,00  risultanti come segue: 

• € 4.000,00 imputati sul piano finanziario 2018  

• € 4000,00 imputati sul piano finanziario 2019

• € 4.000,00 imputati sul piano finanziario 2020  

Il suddetto compenso include rimborsi spese (forfettari e non), imposte, oneri o versamenti 

obbligatori per legge. 

Il compenso sarà erogato per ogni annualità a conclusione dell'attività di rendicontazione del 

progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione. 

L’erogazione del compenso è subordinata all’accreditamento delle somme da parte del Ministero. 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo protocollo@pec.provincia.ragusa.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 

ottobre 2017, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione firmata:

• Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello B) allegato al presente avviso; 

• Curriculum vitae;

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



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;

–   la mancata allegazione della documentazione richiesta;

–   la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

Non sono ammessi al sorteggio i candidati privi anche di uno dei  requisiti di cui al superiore art. 2 

(SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI RICHIESTI)

ART. 6 – MODALITA’ DI SORTEGGIO 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 12,00 presso la sede del 

L.C.C.  Con apposito provvedimento sarà costituita una commissione che provvederà ad estrarre per 

sorteggio n. 10 (dieci) candidati. 

Il primo sorteggiato, previa acquisizione della disponibilità all'accettazione dell'incarico e verifica 

del possesso dei requisiti di cui all'art.2, sarà l'aggiudicatario dell'incarico. In caso negativo si 

procederà in modo progressivo nei confronti dei successivi professionisti sorteggiati in ordine di 

estrazione. 

L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale disciplinante 

i termini e le modalità di svolgimento dell'attività. 

ART. 7 - PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e sul 

sito web istituzionale www.provincia.ragusa.it alla sezione Amministrazione Trasparente >  Bandi di 

Concorso. I risultati della selezione mediante sorteggio pubblico saranno pubblicati sul sito web 

istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, all'indirizzo sopraindicato, con valore di 

notifica a tutti gli effetti.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 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 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa 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 mediante sorteggio pubblico non obbliga al 

conferimento dell'incarico e non impegna il L.C.C. in alcun modo. La presentazione della domanda 

di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal presente avviso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo email:  

carmen.cimino@provincia.ragusa.it 

             IL  DIRIGENTE 

 F.TO   Dott. R. Falconieri



Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E 

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI 

PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL D.M. 10.08.2016 A 

VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. 

PROGETTO IUVENES CAT. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – MSNA - 

PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2020. 

CUP F41E17000050008 - CIG  7031007A84 

                                              SCADENZA:   ORE 13:00  DEL   16/10/2017

                    AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. _____ il______/______/_________ 

e residente a _______________________________________________________prov.__________ 

via /piazza____________________________________________ n° __________CAP__________ 

Partita Iva ________________________Codice fiscale___________________________________ 

e-mail __________________________________________________ tel _____________________ 

Indirizzo Pec____________________________________fax______________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla procedura di scelta mediante sorteggio pubblico per l'individuazione di un/a 

professionista a cui affidare un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e 

certificazione delle spese relative al progetto S.P.R.A.R. IUVENES CAT. MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI – MSNA - PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2020 di cui al D.M. 

10/08/2016.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 

mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

- Di essere cittadino/a ________________________________ ; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di avere residenza anagrafica in Sicilia; 



- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016; 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 o in 

altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e comunque 

di non trovarsi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

  conseguito presso_______________________di ________________nell'anno _____con la 

votazione di______ su _____; 

- Di essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti degli enti locali tenuto dal Ministero 

dell'Interno  dal ______________ al numero_____________;  

- Di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le 

condizioni; 

-  Di aver svolto l’incarico di Revisore Contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da  

Fondi Europei, Ministeriali o Regionali: 

    Committente_________________Progetto ____________________ dal ________ al _______ 

    Committente_________________Progetto ____________________ dal ________ al _______ 

    Committente_________________Progetto ____________________ dal ________ al _______ 

    Committente_________________Progetto ____________________ dal ________ al _______ 

-  Di avere avuto esperienza presso una Pubblica Amministrazione con incarico di Revisore dei 

Conti:  P.A. Committente__________________________ dal __________ al ___________ 

P.A. Committente__________________________ dal __________ al ___________ 

P.A. Committente__________________________ dal __________ al ___________ 

P.A. Committente__________________________ dal __________ al ___________ 

P.A. Committente__________________________ dal __________ al ___________ 

-   Che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali contenute 

nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; 

-  Di autorizzare il Libero Consorzio Comunale di Ragusa al trattamento dei propri dati personali 

per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Allegati obbligatori: 

- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato; 

- Fotocopia di valido documento di identità. 

Luogo e data ________________________ 

                                                                                                               Firma 

                                                                                                 _____________________ 


