Selezione comparativo-valutativa per il conferimento di un incarico di Revisore contabile per il
progetto Prog-3706 - “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” (di seguito solo il “Progetto”), finanziato
a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacità, del
Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, finanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione
legale ON 3 - Obiettivo Nazionale 2.3 Capacity Building - CUP F79J21001140007
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014,
recante, tra le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI 2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio
e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione 2007/435/CE del Consiglio;
VISTO il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di “Awarding
body” (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014 o Executing body attuati in associazione con altre Autorità – UU.TT.G
o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014” emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le
Libertà
Civili
e
l'Immigrazione,
disponibile
in
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum%20Luglio%202020_def.pdf;
CONSIDERATO che l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di
progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale —
Obiettivo Nazionale ON 3 — Capacity building — Circolare Prefettura 2020 — VI sportello;
VISTA la proposta progettuale “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” Prog.3706 presentata dal
partenariato composto dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro Piazza del Popolo nr.40, C.F.
80006690418 in qualità di capofila; e partner di progetto ATS6, ATS4, ATS1, Labirinto cooperativa sociale e
Università degli studi di Urbino Carlo Bo
CONSIDERATO che, con decreto n. 0002553 del 03/03/2021, l’Autorità Responsabile ha approvato
la proposta progettuale dal titolo “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” Prog.3706 - Obiettivo Specifico
2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale ON 3 – Capacity Building- Circolare Prefetture 2020
– VII sportello;
CONSIDERATO come nella sezione 4.1 e 8.1.3 del progetto sia prevista, inoltre, l’individuazione di
un Revisore contabile per la verifica di tutte le operazioni di natura amministrativo contabile di tutte le spese
sostenute e rendicontate, in ossequio all’art. 5.3 della Convenzione di sovvenzione.
TENUTO CONTO che il budget del progetto (euro 211.600,00 duecentoundiciseicento/00) prevede
che la somma di Euro 9.285,00 (novemiladuecentoottantacinque/00) quantum onnicomprensivo anche degli
oneri di legge, sia destinata alla remunerazione ed alle ulteriori spese correlate alla figura del Revisore
Contabile, che si intende individuare con il presente avviso;
RITENUTO necessario espletare una procedura selettivo-comparativa per il conferimento
dell'incarico di revisore contabile che sia coerente con il quadro ordinamentale e con il Vademecum di

Attuazione dei progetti FAMI con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni;
TANTO premesso, ritenuto, visto, tenuto conto, ravvisato e considerato

SI RENDE NOTO
che è indetta una procedura selettivo-comparativa per il conferimento di un incarico di Revisore contabile,
per la verifica di tutte le operazioni di natura amministrativo contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate
nell’ambito del progetto (n. PROG - 3706 ) dal titolo “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione
legale - Obiettivo Nazionale 2.3 Capacity Building Circolare Prefetture 2020 VII sportello.
Articolo 1
Oggetto dell’Incarico
Il revisore Contabile assumerà l’incarico di effettuare la verifica la corretta applicazione dei principi previsti
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dalla
Commissione Europea e dall’Autorità Responsabile per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti
finanziati. Le attività di verifica hanno per oggetto tutte le spese rendicontate dal Beneficiario Finale. Le attività
di controllo devono essere svolte sulla base delle disposizioni previste dal Vademecum di attuazione dei
progetti e dal Manuale delle spese ammissibili, nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal
Beneficiario finale al Vademecum di attuazione dei progetti e al Manuale delle Regole di Ammissibilità alle
Spese nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020.
Il Profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli, delle
esperienze maturate e di un colloquio orale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i professionisti o società di servizi che, alla data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio vecchio o nuovo ordinamento, riconosciuta a livello
europeo, o equipollenti;
essere un Professionista Revisore contabile iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
godimento dei diritti civili e politici;
non esser soggetti a: i) procedimenti penali in corso di svolgimento; ii) condanne penali; iii) provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
non trovarsi in alcuna condizione che comporti l’impossibilità di poter avere rapporti con una Pubblica
Amministrazione;
essere in possesso dei requisiti di indipendenza dal Cliente-Beneficiario. In particolare, è esclusa la
partecipazione qualora sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere con il Beneficiario:
Prefettura di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, Piazza del Popolo nr.40, C.F. 80006690418 proponente
capofila; partner di progetto ATS6, ATS4, ATS1; Labirinto cooperativa sociale e Università degli studi di

Urbino Carlo Bo, tali da ritenere compromessa l’indipendenza del professionista nello svolgimento di tale
incarico.
Articolo 3
Criteri di Valutazione
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno valutati, con attribuzione di
specifico punteggio, espresso in centesimi (100/100) sulla base dei seguenti criteri:
Sistema di valutazione

A

B

C

D

Titoli / requisiti /
esperienze professli
Anzianità d'iscrizione
al Registro tenuto
presso il Ministero
dell’economia e delle
Finanze
Incarichi ricevuti come
Revisore Contabile
per Progetti Fami
Incarichi qualificanti.
(esempio: indicare
esperienze come
revisore contabile
presso p.a./societa’
partecipate/ altre
societa’ che si
interfacciano alle p.a.

Colloquio individuale

Punteggio
massimo

Criteri di valutazione

10

Anzianità
iscrizione
all’Albo

20

Numero
incarichi

Due punti per ogni
incarico, fino ad un
massimo di 20.

20

Esperienze
qualificanti

Un punto per ogni
incarico, fino ad un
massimo di 20.

Valutazione del
colloquio

Verrà valutata la
particolare
conoscenza da parte
del candidato: i) delle
normative italiane ed
europee in materia di
attuazione e
rendicontazione dei
progetti; ii) dei
documenti regolanti
l'utilizzo e la gestione
di finanziamenti
europei a valere sul
FAMI.

50

Da 2 a 5 anni: 5 punti
Oltre 5 anni: 10 punti

Articolo 4
Procedura selettiva e valutativa
Labirinto Cooperativa Sociale procederà a pubblicare, nella sezione Centro Formazione Orientamento del
sito internet di Labirinto, www.labirinto.coop , mediante richiamo, al link https://labirinto.coop/corsi/avvisodi-selezione/ il presente documento. La domanda dovrà essere spedita tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo cfo.labirinto@pcert.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Labirinto Cooperativa Sociale procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:
a)
valutazione della domanda di partecipazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di
partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti, il candidato verrà escluso;
b)
valutazione dei titoli. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in
relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione dei titoli e all'assegnazione dei relativi punteggi,
secondo i criteri di cui al presente avviso;
c)
colloquio individuale, secondo i criteri e le modalità sopra esposte.
Labirinto Cooperativa Sociale si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola
candidatura idonea, così come di non procedere all'attribuzione dell’incarico se nessuna candidatura risulti
corrispondente al profilo per cui si procede.
Art. 5
Presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
cfo.labirinto@pcert.it , apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui
domanda di partecipazione (v. allegato 1), unendo:
a) il curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal/la candidato/a;
b) la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà specificare nell'oggetto: "Progetto 3706 – R.I.T.I. FAMI selezione revisore contabile".
È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel
termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di
partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra descritte.
Ci si riserva la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione
originale dei titoli e delle esperienze autocertificate, ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso
di esperienze non chiaramente individuabili.

Art. 6
Cause di esclusione
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2 saranno automaticamente esclusi. Si specifica, in particolare, come saranno esclusi coloro che
presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato ovvero
che utilizzino forme differenti rispetto a quelle indicate nel presente Avviso.
Articolo 7
Durata del rapporto
Il professionista individuato stipulerà con Labirinto Cooperativa Sociale un contratto di conferimento incarico,
di natura autonoma, il quale inizierà a produrre effetti a seguito della data di sottoscrizione e si concluderà,
senza possibilità di rinnovo, in data 30 giugno 2022. Il professionista dovrà comunque rimanere a
disposizione per eventuali chiarimenti. Al termine del rapporto lavorativo non vi potrà essere alcuna
prosecuzione dello stesso sotto le forme della subordinazione ed o di altro tipo, né con Labirinto Cooperativa
Sociale né con gli altri soggetti Partners.
Articolo 8
Compenso previsto per l'incarico
Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali
della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei
compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti al revisore contabile e dallo
stesso garantiti per le prestazioni da rendere.
Il budget complessivo per l'incarico è determinato, come da quadro economico del progetto in € 9.285,00 IVA
esclusa, onnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali e degli eventuali costi di trasferta. Il pagamento
del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta e regolare esecuzione delle fasi della prestazione.
Art. 9
Osservanza della normativa applicabile e del manuale operativo dei controlli del Revisore
contabile
Il soggetto prescelto all'esito della selezione comparativa dovrà osservare la normativa applicabile in
materia, nonché il Manuale operativo dei controlli del Revisore contabile elaborato dall'Autorità
Responsabile FAMI. Eventuali difformità riscontrate rispetto ad un agere di legittimità potranno esser
valutate al fine della risoluzione del rapporto.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate da questa cooperativa partner per le finalità di cui
alla presente selezione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla

tutela della riservatezza stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il titolare del
trattamento è la Labirinto cooperativa sociale rappresentato dal presidente dott. Mattioli Davide.

Articolo 11
Pubblicità
Il presente avviso resterà pubblicato per giorni 15 giorni lavorativi sul sito internet della cooperativa Labirinto
e gli esiti della presente procedura verranno comunicati direttamente agli interessati con posta elettronica
certificata.
Articolo 12
Disposizioni finali
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare direttamente Labirinto
Cooperativa Sociale inviando una mail a cfo.labirinto@pcert.it, oppure telefonicamente al numero 0721437692 (referente Sig.ra Marzia Tamburini).

Pesaro,

Il Presidente della Labirinto coop. soc.
Dott.Mattioli Davide

