
PROVJNCIA DI POTENZA

AYVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
DI REYISORE INDIPENDENTE per il progetto "ECLIM" Educazione Civica e Lingua
Italiana per Migranti.

Il Dirigente
Ptemesso che

- con Decreto Ministeriale n. 1,9738 del 24.12.2015 è stato adottato l'Avriso Pubblico del
Ministero dell'Interno Dipartimento per le Ubertà Civili e I'Immigraziofle, per la presentazione
di progetti da ftnanziare a valere sul Fondo Asilo Migazione e Integrazione (FAM! 2014 /
2020 - OS 2 Integrazione/Migrazione legale - ON 2 Integrazione/Piant Regionali per la
fotmazione civico linguistica di cittadini di paesi tezi;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 70.02.2016 avente ad oggetto "Decreto del
Ministeto dell'Intemo - FAMI 201,4 / 2020 -PuLno regionale formazíone civico linguistica
cittadini di paesi terzi: afuzzione partnetaiato" la Regione Basilicata ha costituito, ai fini della
candidatura, la rete di patnerariato con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Prefetture di Potenza e

, di Mateta, l'univemità degli Stirdi Basilic t^ ela Ptovincia díPotenz^;
con Deceto Ministedale n. 1,0669 / 16 il ptogetto ECLIM è stato arnmesso a finanztamento per
un irnpotto complessivo pari ad€ 280.028,64;

- coir Deterninazione Didgenztale n. 1.1.37 deI73.04.2017 è stato approvato lo schema di Awiso
pubblico per I'individuazione di urr Revisore Indipendente;

rende rioto che la Provincia di'Potenza intende procedete alla nomina di un Revisore Indipendente
nelfambito del succitato Progetto. A tal fine pubblica il presente Awiso per l'individuazione della
professionalità idonea, invitando i soggetti intetessati, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare la
propria candidatura.

1. Oggetto delllincatico
I1 presente awiso è frnzlizzato all'assegnazione di un incarico professionale che ha per oggetto la
verifica'amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell'ambito del seguente
pfogetto:
..PIANO REGIONALE PER I-A FORMAZIONE CTWCO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI
PAESI TERZI - ECLIM - Educazione Civica e Lingua Itahana per Migrani - frnznzíato a valere sul
Fondo Eutopeo Asilo Migtazione Integrazione FAMI 2074-2020 O. S. 2 Integnzione/mtgnzione
legale O. N. 2Integrzzione - lett. H - Formazione civico linguistica.
L'importo complessivo del ptogetto appîovato dal Ministero dell'Intemo - Dipatimento per le libetà
civili e I'immigmzione - è pata Euro 280.028,64.
Costituiscono patre integtante e sostanziale del presente awiso, anche se non materialmente allegad i
documend scadcabili dal sito del Ministero dell'Interno:
h ttps: f / {a*:i. dk:i. ir : ten :*.it. f {:z*: x f $ n{: urc./i i, rdex#.
Nello specifico si pone fattenzione sui seguenti documenti:
- Regolarnento (JE) N. 576/2074 che istituisce il Fondo asilo, rnigrazione e integrazione
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- Vademecum díamtazíone dei ptogetti FAMI
- Manuale delle Spese Ammissibili.

2. Modalità di svolgimento dell'incadco
Le attività tèlative al progetto devo.no concludersi 1131/03/201.8.

Le verifiche del Revisoreindipendeitîe dovrarino essere eseguite enfto il 20 maggio 201,8 a seguito della
conclusione del progetto. 

v

L'importo massimo dell'inéarico per l'intero periodo è pari a €. 5.ò00,00 al lordo ed omnicomprensivo
delle ritenute fiscali e previdenziali.
La coresponsione del compenso awerrà su presentazione di fatntta a conclusione del progetto.
Il servizio si svolgerà presso la sede della Ptovincia di Potenza e le sedi dei partner progettuali e in
costante raccordo con gli uffici interessati, garantendo altresì la,partectpazione a riunioni periodiche.
È obbligo del soggetto incaricato del seryizio prendere visione dei documenti contabili in odginale
conservati pîesso le sedi dei partner.
Le spese di eventuali ffasferte sorro a czrico del soggetto individuato.
Il soggetto incaricato del servizio dovrà tempestivamente segnalate, in corso d'opeta, o aJ termine di
ciascuna verifi.ca, eventuali problematiche o anomalie o gtavi irregolarità dscontrate nell'espletamento
dei contolli.
Il soggetto incancato del servizio non può essere beneficiatio, per tutta la drxata dell'incarico, di
frnanziametti a valere sui Fondi Europei per i quali sono previsti i controlli di che trattasi.

3. Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione le/i candidate/iin possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinan zz tta)iana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non,aver ripotato condanne penali passate in giudicato;
- iscrizione al Registro dei Revisoti contabili presso il Ministeto dell'Economia e delle Finanze.

' Nel caso di Società di Servizi, o di Revisote Contabile, è necessado che il soggetto preposto alla frtma
(petsona fisica) sia iscritto al Regisuo teriuto 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 Revisore:

4. Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione deve contenere:

a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del/la candidatof a;

b. attestazione del possesso del titolo di snrdio;
c. àttestàzíone dell'iscrizione al Registro dei Revisoti contabili presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
d. GV di max 2 pagpne ove si evinca l'esperienza m^t:rta:ta nella revisione contabile di ptogetti
eutopei;
e. espressa accettazione delle condizioni contenute nel fresente awiso;
f. dtchiarazione di possedere i requisiti dchiesti al punto 3 del ptesente awiso;
g. documento di regolarità contdbutiva in cotso di validità;

' h. copia del documento d'identità in cotso di validità.

5. Crited divalutaziofre e punreggi
Un'apposita commissione ptocedetà" alla valutazione delle domande, cotedate dal curriculum,
pervenute entro il termine stabilito dal presente awiso.
In paticolate la Commissione pror,'vedetà ad assegnare i seguenti printeggi:
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Indicatote di valutazione Ctited Punteggi
Esperienza maturata flella
revisione contabile di
ptogetti europei

Numero di progetti

a-

Da 1, a 3 progetti: 20 punti
Da 4 a6 progetti: 30 punti
Da 6 a8 progetti: 40 punti
Più di 8 ptogetti: 50 punti

Budget di progetto Da 10.000,00.euro a 50.000,00 euto 10

Punti
Da 50.001,00 euto a 100.000,00 euro:
20 punti
Da 100.001,00 a 250.000,00 euo 30
ppnti
Da 250.001.00 a 500.000,00 euto 40
punti
Più di 500.000,00 eruo 50 punti

Il punteggio massimo è cortispondente a 100.

Nel caso di patità di punteggio verà úftdato il servizio al/la candtdatof a dt minote età.

6. Presentazione delle domande
Le domande e i telativi allegati, scansionad in formato pdf non modificabile, devono essere inviati
esclusivamente mediante posta elettronica ceúfrcata,riportante come oggetto : PARTECIPAZIONE
ALL'AYVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE DI REVISORE INDIPENDENTE' enfto e non olfte le ore 12.00 del
giorno 05/05/20n 

^pene- 
di esclusione, al seguen1slfld1î1zzo

Satanno dtenute inammissibili le domande non firmate e quelle cui non sia stato allegato il curriculum
del candidato..
La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la Provincia di Potenza, che si riserva di
non dat cotso alfassegnazione dell'incadco.

7. Assegna zione dell'incadco
L'incarico è confedto al/Ia carídtdatofa che dsulterà pttno/a in gtaduatoria e sarà disciplinato
attraverso la stipula di apposito contratto.
Si procedetà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda di patecipazione
valida.
L'assegnazione dell'incarico, l'assolvimento del servizio ed il pagamento del compenso sono in ogru
cas o sub otdin zf alla rcalizzazione completa. del progetto.

8. Pubblicità
Il presente awiso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Potenza nelTz sezione Bandi e Awvisi
per almeno 15 giorni consecutivi.

9. Trattamento dei dati personali
In ottempetanza aI D.Lgs n. 796 del 30 Srgro 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali
e i dati taccolti saranno unlizzan al solo fine dell'espletamento della presente selezione.

L0. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente

Umane Formazione Lavoto e Politiche Sociali.

Awiso è la Dott.ssa Marcella Avena - Ufficio Risone

IlD
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(Dott.ssa gia Pace)
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