
ALLEGATOA 

COMUNEDIMAZZARINO  

Settore V° PoliticheSociali 

AVVISOPUBBLICO 

Per la selezione mediante procedura comparativa di n. 1 Revisore Contabile indipendenteper la 

verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto   SIPROIMI n. PROG- 690-

PR-2 per gli anni  2021 / 2022-  

 CIG: 84693096E1      CUP  F51H20000010005 

 

Premesso  che:  

- il Comune di Mazzarino da anni si occupa strutturalmente delle problematiche relative 

all’accoglienza e all’inclusione di stranieri minori non accompagnati (msna), titolari di 

protezione internazionale,  proponendosi sin dal 2007 come Ente locale  aderente al Sistema 

di Protezione  per i Richiedenti Asilo e Rifugiati ( SPRAR); finanziati con le risorse iscritte 

nel Fondonazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle linee 

guida approvate con Decreto del Ministro dell’Interno del 10agosto2016 e successivamente 

con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019: 

- il Comune di Mazzarino  con Deliberazione della G.M. n. 77/2019  entro la data di 

scadenza,  ha richiesto la prosecuzione del progetto SPRAR- SIPROIMI, (oggi SAI) , in 

scadenza al 31.12.2019 per n. 32 posti di cui n. 25  minori e n. 7 neomaggiorenni; 

- il Ministero dell’Interno, in esecuzione alla deliberazione della G.M. 77/2019 ,con Decreto  

di prot. n. 16288 del 10. agosto 2020, pubblicato sulla G.U in data 27/08/2020, che finanzia 

gli interventi del SIPROIMI per i progetti in scadenza il 31/12/2019 per gli anni 2021-2022,  

ha ammesso al finanziamento il Comune di Mazzarino  assegnando, per ciascun anno, la 

somma  di € 618.579,87,  per una  somma complessiva  di  €  1. 237.159,74 per n. 32 posti, 

comprensiva della somma  di € 15.000,00, per il biennio, in favore del revisore contabile  

giusto art.31 dell’Allegato “A” del D.M. del 18.11.2019 e di tutti gli oneri  necessari per la 

realizzazione del progetto,  n. PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022, come da quadro 

economico cod. B4 , allegato alla Determina n. 38/2020 : 

- con Determina n. 65/2020  si è proceduto alla  proroga tecnica; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 10 /2021  si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell’ambito dei progetti SIPROIMI (sistema 

diprotezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) per il 

biennio 2021/2022  per  n. 32 unità posti di cui n. 25  minori e n. 7 neomaggiorenni,  in favore 

dell’Associazione “I Girasoli” corrente in Mazzarino; 

 

- che l'Ente Locale titolare di progetti SPRAR-SIPROIMI, ora SAI, ai sensi degli artt.25 del 

D.M10/08/2016 e 31 del richiamato DM 18/11/2019”, è tenuto ad avvalersi della figura di un 

Revisore Indipendente che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amministrative, finanziarie,  

 

 

 



tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti, dei relativi 

documenti giustificativi,della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza 

e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di 

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

Centrale SPRAR”. Tale attività deve sostanziarsi in un “certificato di revisione” che accompagna 

obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute; 

 

Richiamato l’art.31del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 il quale prevede: 

-comma 1, che “L’ente localeha l’obbligo diavvalersi della figura di un Revisore 

contabileindipendente, che assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo –contabili di 

tutti idocumenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro 

pertinenza al Piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese 

in relazione aquanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto 

indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell’attività di verifica sono riportati 

nel“certificato di revisione”di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla 

rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 30”; 

 

-comma 2, che “l’incarico di revisione 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); 

 b) società di servizi o direvisione 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 diformale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per 

conto della società diservizio di revisione”. 

Dato atto: 

 

-che l’incarico al Revisore di cui al presente Avviso non rientra tra quelli oggetto di apposita 

programmazione ai sensi dell’art.3, comma55, della legge n.244 del 24/12/2007 in quanto l’attività, 

nonché la spesa prevista per l’incarico de quo,r rientra nella gestione dei progetti SIPROIMI/SAI 

2021/2022 finanziata dal Ministero dell’interno, rispetto alla quale il Comune di Mazzarino è 

responsabile della sola procedura di selezione e contrattualizzazione; 

-che il compenso spettante al revisore è coperto dal finanziamento ministeriale previsto nel quadro 

economico B4, giusta  determinazione 38/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione, per soli titoli, mediante procedura comparativa di n.1Revisore 

Contabile Indipendente relativa  al PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022,di cui all’art. 31 del 

D.M.18/11/2019, per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti 

“SIPROIMI (sistema di protezioneper titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati) /SAI(sistema di accoglienza e integrazione) a valere sul Fondo Nazionale per le 

Politiche e i Servizidell’Asilo per ilbiennio2021/2022. 

 

 

 

 



ART.1–OGGETTODELL’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 o rimodulato, dell’esattezza e dell’ammissibilità 

delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili 

e da quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione; 

L’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna 

obbligatoriamentela rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delprogetto ai sensi dell’art. 

30 del D.M18/11/2019. 

Pertanto,il professionista selezionato,in virtù dell’incarico,previa verifica amministrativa e 

finanziaria dei documenti giustificativi di spesa, dovrà rilasciare la certificazione per ogni domanda 

di rimborso da parte del soggetto attuatore, nonché in sede di rendicontazione finale annua. 

 

Il revisore è chiamato a verificare anche la corretta esecuzione della proroga tecnica e della 

suarendicontazione. 

 

ART.2–SOGGETTI CUI PUO’ ESSERE AFFIDATO L’INCARICO E REQUISITI RICHIESTI 

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 EE.LL. 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’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; 

Per essere ammesso allaselezione il candidato, oltre ai requisiti sopra indicati, deve 

essereinpossesso dei seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un 

precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

f. Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

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

presentazione delle domande. 

 

ART.3–MODALITA’DISVOLGIMENTODELL’INCARICOEDURATA 

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione. L’incarico dovrà 

essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza 

vincolodi subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con 

l’ente attuatore. L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel 

rispetto delle regole di deontologia professionale. 

 



Le attività di rendicontazione deiprogetti, la cui competenza includeil periodo diproroga 

tecnica concessa all’attuale ente attuatore, si concluderà con la chiusura delleattività di 

rendicontazione del biennio, in conformità alle modalità e ai tempi previsti 

dalManualeUnico di Rendicontazione. 

Il Comune di Mazzarino si riserva l’eventualità di una proroga dell’incarico oltre la 

biennalità 2021/2022, in relazione alla possibilità di dare continuità al progetto, previo 

finanziamento da parte del Ministero dell’Interno; 

 

ART.4–COMPENSOPREVISTOPERL’INCARICO 

Il compenso, per lo svolgimento dell’incarico, previsto nel progetto SIPROIMI/SAI 

(Voce di costo B4) , omnicomprensivo di tutti gli oneri, incluse imposte, oneri o 

versamenti obbligatori per legge,ammonta a € 7.500,00  per ciascuna annualità; 

 

ART.5–MODALITA’ ETERMINIDIPRESENTAZIONE DELLADOMANDA 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente tramite 

PEC al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.mazzarino.cl.it  

 

Entro e non oltre il 18/08/2021, a pena di esclusione. 

 

 

Inviando la seguente documentazione debitamente firmata: 

1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello  l’allegato C, al presente 

avviso e debitamente compilata in tutte le sue parti; 

2) Per le Società di Servizi o di Revisione Contabile formale delega (in originale o 

incopia autenticata ai sensi di legge) per la sottoscrizione della documentazione in 

nome e per conto delle stesse società da parte del professionista incaricato. 

3)  Copia fotostatica leggibile, fronte e retrodeldocumento diidentità in corso divalidità; 

4) Curriculum vitae, dettagliato  

Il messaggio PEC deve avere per oggetto: “ AVVISO PUBBLICO - domanda di selezione per la 

nomina a Revisore contabile indipendente Progetto SIPROIMI/SAI–  MAZZARINO” 

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 indicazione, nel curriculum vitae in formato europeo, delle dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR445/2000 e dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati sottoscritta ai sensi del 

D.Lgs 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “codicePrivacy” 

edell’art. 13 del Regolamento UEn. 2016/679; 

- La parziale o incompleta presentazione della documentazione richiesta 

- La presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsto. 

ART.6 CRITERI E MODALITA DI SELEZIONE 

La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione all’uopo nominata 

dal Dirigente del V° settore. A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 

punti sulla base della valutazione dei requisiti sotto indicati: 

 

 



1. Incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 

Europei, Ministeriali o regionali: 

per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti; 

 

2. Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: 

per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti; 

 

3. Valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento 

all’esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all’incarico da conferire: 

fino ad un massimo di 5 punti; 

 

4. Esperienza specifica di revisione contabile nell’ambito di progetti 

SPRAR/SIPROIMI: 

             per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti. 

 

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 25 punti non verrà considerato 

idoneo. 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 

purchéritenuta idonea. L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di 

incaricoprofessionaledisciplinante itermini e lemodalitàdi svolgimentodell’attività. 

 

ART.7–PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mazzarino ,alla sezione 

“Bandi-Avvisi”. 

Copia del presente avviso viene, inoltre, inviata all’ordine dei Dottori Commercialisti ed 

EspertiContabilidella Provincia di Caltanissetta. 

I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del 

Comunedi Mazzarino, all’indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel 

rispettodellanormativavigentein materiadi trattamentodi dati. 

 

ART.8– TRATTAMENTO DE DATIPERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamentoai soli fini della presente procedura di selezione e dell’eventuale successiva stipula 

del contratto con l’Ente gestore del progetto in questione. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

pena l’esclusione della 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 Comune di Mazzarino  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 nonimpegna il Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione 

comporta accettazione alle condizioni previste dal presente avviso. 

 

 

 

 

http://www.comune.caltagirone.gov.it/


Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Giuseppa Carnazzo  Responsabile del V° settore 

RUP del progetto SIPROIMI/SAI biennio 2021/2022. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al  Comune di Mazzarino -  settore 

politiche sociali telef. 0934/ 300126  

email:servizisociali.@ comune.mazzarino.cl.it   

 

 

Il Responsabile  

D.ssa Giuseppa Carnazzo 


