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RIPUBBLICAZIONE E RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO 
 
Per il conferimento mediante procedura selettiva-comparativa di un incarico di Revisore 
Contabile Indipendente nel progetto “RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e 
l’inclusione”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale ON 3 - Capacity Building – Circolare Prefetture 2021 – 
IX Sportello. 
 
VISTO l’Avviso pubblico del 17 agosto 2022 per il conferimento mediante procedura selettiva-
comparativa di un incarico di Revisore Contabile Indipendente nel progetto “RESTA – 
Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e l’inclusione”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale ON 3 - 
Capacity Building – Circolare Prefetture 2021 – IX Sportello; 
 
CONSIDERATO che per il suddetto Avviso pubblico risulta pervenuta una sola candidatura; 
 
TENUTO CONTO che la commissione di valutazione nominata dal Responsabile del procedimento 
ha valutato la candidatura non ammissibile; 
 
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 (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;  
 
CONSIDERATO che l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso Pubblico per la presentazione di 
progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Obiettivo Specifico 2. 
Integrazione / Migrazione legale — Obiettivo Nazionale ON 3 — Capacity Building — Circolare 
Prefettura 2021 — IX Sportello;  
 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE)2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 
controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e le lotta alla criminalità e la gestione di crisi;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;  
 
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 – 
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Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile in 
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum%20Luglio%202020_def.pdf;  
 
VISTA la proposta progettuale n. 3812 dal titolo “RESTA – Rafforzamento dei servizi per 
l’accoglienza e l’inclusione”, presentata dal partenariato composto dalla Prefettura di Potenza e 
dal Soggetto Partner Iskra Cooperativa Sociale  
 
CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile ha ammesso al finanziamento la proposta progettuale 
n. 3812 dal titolo “RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e l’inclusione” -Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale ON3 - Capacity Building -Circolare 
Prefetture 2021 – IX Sportello;  
 
TENUTO CONTO che il budget del progetto prevede che la somma di € 2500,00 
(duemilacinquecento) quantum onnicomprensivo anche degli oneri di legge, sia destinata alla 
remunerazione ed alle ulteriori spese correlate alla figura del Revisore Contabile Indipendente, 
che si intende individuare con il presente avviso;  
 
CONSIDERATO che 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” prevede come per la 
“selezione del personale esterno” occorra “attenersi a quanto disciplinato nel Testo Unico sul 
pubblico Impiego – D.Lgs. n.165/01” con particolare riguardo all'art. 7, commi 6 e 6-bis;  
 
RILEVATO come tutti i presupposti previsti dall’art. 7, commi 6 e 6-bis D.Lgs. n.165/2001 ricorrano 
nel caso di specie, atteso che:  
 
• l'oggetto della prestazione professionale è funzionale all'effettiva realizzazione del progetto 
“RESTA – Rafforzamento dei servizi per l’accoglienza e l’inclusione”, poiché il Revisore contabile 
indipendente sarà deputato ad effettuare attività di verifica e certificazione delle spese sostenute 
nell'ambito del progetto de quo, in coerenza con la convenzione di sovvenzione sopra richiamata e 
con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;  

• le prestazioni richieste sono di natura temporanea – conclusione dell'incarico fino a scadenza del 
progetto e tempi rendicontativi e di verifica previsti - e altamente qualificata, in quanto verrà 
individuato un professionista iscritto nel Registro Nazionale dei revisori legali/contabili tenuto 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, scrutinato in funzione delle proprie competenze 
desunte dal curriculum vitae e dal colloquio (secondo termini e modalità di cui in seguito);  

• il compenso connesso all'incarico in questione è fissato nella somma onnicomprensiva di Euro 
2500,00 più IVA;  

• l'incarico di collaborazione verrà conferito in esito a procedura selettivo-comparativa, secondo i 
termini e le modalità di seguito meglio descritte.  
 
RILEVATA l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico all’indizione di procedura selettivo-
comparativa per il conferimento dell'incarico di Revisore contabile indipendente, che sia coerente 

mailto:laborsala@pec.it
mailto:laborsala@libero.it
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Vademecum%20Luglio%202020_def.pdf


                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         

 
Sede Legale: Via Nazionale, 20 – Marsicovetere (PZ) - Sede Operativa: Via Mura Rosse snc – Sala Consilina (SA) 

Tel. 0975.22713 fax 0975.22731 / email: laborsala@pec.it - laborsala@libero.it / www.coopiskra.org 
Reg.Imp. C.C.I.A.A. di Potenza R.E.A. 104822 e di Salerno  R.E.A. 286795 – Reg. Coop. Mut. Prev. N. A167925 – P.I. 03281680656 

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008  Certificato N. 50 100 11351 Rev. 05 
 

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, ravvisato e considerato  
 

SI RENDE NOTO 
 
che è indetta la RIPUBBLICAZIONE E RIAPERURA di una procedura selettivo-comparativa per il 
conferimento di un incarico di collaborazione, di Revisore Contabile Indipendente deputato, in 
conformità alla normativa di riferimento, ad effettuare attività di verifica e di certificazione di tutte 
le spese sostenute nell’ambito del progetto (PROG-3676) dal titolo “RESTA – Rafforzamento dei 
servizi per l’accoglienza e l’inclusione” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale ON3 – 
Capacity Building - Circolare Prefetture 2021 – IX Sportello;  

 
 

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico  
 
Il Revisore contabile indipendente assumerà l'incarico di effettuare la verifica e la certificazione di 
tutte le spese rendicontate dal cliente-beneficiario finale contenute nella domanda di rimborso 
intermedia e finale nell’ambito del progetto, in relazione a quanto previsto dal manuale operativo 
dei controlli del Revisore, dal Vademecum di attuazione dei progetti e dal Manuale delle Regole di 
Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, nel 
rispetto della Convenzione di sovvenzione sottoscritta tra la Prefettura di Potenza, nella veste di 
capofila, e l'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014- 2020 e in 
ottemperanza alla convenzione di partenariato sottoscritta tra la Prefettura di Potenza e la Iskra 
Cooperativa Sociale. 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  
 
La procedura selettivo-comparativa è rivolta a professionisti che, alla data di sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, posseggano i seguenti requisiti:  

 
a) iscrizione al Registro Nazionale dei revisori legali/contabili tenuto presso il Ministero  
dell'Economia e delle Finanze;  
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; c) 
godimento dei diritti civili e politici;  
d) di non essere soggetto a: i) procedimenti penali in corso di svolgimento; ii) condanne    
penali; iii) provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;  
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e) non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 
Amministrazione;  
f) essere in possesso del requisito di indipendenza. In particolare, è esclusa la 
partecipazione qualora sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere 
con la Iskra Cooperativa Sociale.  
 

La Iskra Cooperativa Sociale si riserva la possibilità di ritirare il presente Avviso, in presenza di 
concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna la prosecuzione della procedura, 
previo in ogni caso il vaglio della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies L. 
n.241/1990. In tal caso, se ne darà tempestiva comunicazione sul sito internet www.coopiskra.org.  

 
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). È prevista l’attribuzione di un 
massimo di 100 centesimi 100/100) in seguito alla valutazione per titoli.  

I criteri per 
l’attribuzione del 
punteggio 
conseguente alla 
valutazione per titoli 
sono riassunti nella 
seguente tabella: 
Titoli/Requisiti/Esper
ienze Professionali  

Punteggio massimo  Criteri  Dettagli Criteri  

A)  Diploma di 
laurea v.o. 
ovvero laurea 
magistrale/speci
alistica in 
Economia  

30  Voto di laurea  VOTO DI 
LAUREA: fino a 
70: 2 punti – fino 
a 100: 15 punti – 
fino a 110: 20 
punti – 110 e 
lode 30 punti  

B)  Esperienza su 
Fondi FAMI/Solid 
(FEI-FER-RF)  

50  Numero di 
progetti  

Da 1 a 3 
progetti: 10 
punti – Da 4 a 8 
progetti: 20 
punti – Più di 8 
progetti: 40 
punti - Più di 10 
progetti: 50 
punti  
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C)  Esperienza nella 
Revisione e 
Certificazione di 
Progetti 
qualificanti  

20  Valutazione 
Esperienze 
qualificanti  

Saranno valutate 
dalla 
Commissione in 
base 
all’esperienza 
generale del  

 
 
 

Articolo 4 
Procedura selettiva e valutativa  
 
La Iskra Cooperativa Sociale provvederà a pubblicare sul sito www.coopiskra.org l'atto di nomina 
della Commissione di valutazione che sarà composta da 3 membri.  
 
La Commissione 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.  
 
Il Cliente-Beneficiario si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti 
conveniente o idonea.  

 
Articolo 5 

Presentazione delle domande  
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il 
15.09.2022 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata laborsala@pec.it 
apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta in carta semplice allegando:  

 
1) il curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base 
all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto in forma autografa o digitale;  
2) la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.  

 
Il messaggio di posta elettronica dovrà specificare nell'oggetto: "PROGETTO FAMI - AVVISO 
PUBBLICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE". 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.  
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La Iskra Cooperativa Sociale 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.  

 
Articolo 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. Inoltre, saranno esclusi coloro che presentino 
domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato ovvero 
che abbiano utilizzato forme differenti rispetto a quelle indicate nel presente Avviso.  

 
Articolo 7 

Durata del rapporto  
 
Il contratto di collaborazione, di natura autonoma, inizierà a produrre effetto a seguito della 
sottoscrizione e si concluderà 20 giorni dopo la data di trasmissione della domanda di rimborso 
finale, prevista n data 28/02/2023, salvo proroghe non onerose o modifiche del progetto.  
Il Revisore Contabile Indipendente selezionato dovrà comunque rimanere a disposizione per 
eventuali chiarimenti o modifiche e integrazioni ai documenti dal medesimo redatti su richiesta di 
del Cliente-Beneficiario o delle Autorità del FAMI.  

 
 

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 e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.  
 
Il budget complessivo per l'incarico è determinato, come da quadro economico del progetto in € 
2500,00 a lordo delle trattenute, onnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali e degli 
eventuali costi di trasferta.  
 
Al termine dell’incarico, il professionista sarà chiamato ad inviare specifica relazione sulle attività 
svolte; il pagamento verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’incarico, previa positiva 
valutazione della relazione inoltrata.  
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Articolo 9 
 
Osservanza della normativa applicabile e del manuale operativo del revisore contabile 
indipendente  
 
Il candidato 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 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 Iskra Cooperativa Sociale 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 Iskra Cooperativa Sociale. Il responsabile del trattamento 
dei dati è Umberto Sessa.  

 
Articolo 11 

Pubblicità  
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per 6 giorni lavorativi sul sito internet  
www.coopiskra.org.  
 

Articolo 12 
Responsabile del procedimento  
Ai fini della presente procedura il responsabile del procedimento è il Dott. SESSA Umberto, 
Presidente e Legale Rappresentante della Iskra Cooperativa Sociale.  
 
 

Articolo 13 
Disposizioni finali  
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: laborsala@libero.it. 
 
Marsicovetere, li 08/09/2022         
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