
                                                    

 
ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTENT ZA SOTZIALE  

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA  SOCIALE  

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI N. 1 REVISORE INDIPENDENTE – PROGETTO 

“Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili 

ospiti dei centri di accoglienza” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 

- Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” CUP E29J16000350009 

 

PREMESSO che 

 

- Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, nella veste di Autorità Responsabile, 

con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - 

Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale 

in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali; 

- la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di capofila, ha trasmesso tramite il sistema informativo del 

FAMI, la proposta progettuale denominata “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno 

socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”; 

- con decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 l’ Autorità Responsabile ha approvato la proposta 

progettuale “ Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti 

ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza (d’ora in avanti semplicemente Progetto), che è 

stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 250.112,00; 

- la Regione Sardegna ha sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione che è stata controfirmata 

in data 26 settembre 2016 dall’Autorità Responsabile del Fondo; 

- per l’attuazione del Progetto la RAS deve svolgere attività di coordinamento, monitoraggio, 

comunicazione, formazione, rendicontazione e valutazione  così come descritte nel documento di 

progetto approvato dall’Autorità di Gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI); 

- che nella richiamata Convenzione, all’art.5, comma 3, è stabilito che il Beneficiario è tenuto ad 

individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le 



spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per 

la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi 

individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto; 

- che il budget della proposta progettuale “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno 

socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza” prevede l’imputazione di una quota 

dello stesso ammontante ad € 3.000 destinata alla copertura della spesa derivante dalla prestazione 

professionale assicurata dal revisore indipendente che si intende individuare con il presente avviso.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO 

 

che, con determinazione del Dirigente 1317 n. 28 del 13.02.2017, è stato approvato il presente avviso finalizzato alla 

selezione di n.1 REVISORE INDIPENDENTE  da impiegare nell’ambito del progetto “Implementazione dei servizi di 

accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza”;  Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – “Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza” CUP E29J16000350009.  

 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso: 

- Professionisti (Revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze);  

- 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. 

 

Art. 2 – Durata del contratto e corrispettivo  

Il contratto avrà termine con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria  alla presentazione del rendiconto 

finale e delle relazioni conclusive, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle attività progettuali (prevista 

per il 07/01/2018) e, comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018). 

Il compenso base dell'offerta è stabilito in € 3.000,00 onnicomprensivi di qualsiasi ulteriore onere, anche fiscale, a carico 

del soggetto affidatario e della stazione appaltante. 

 

Art. 3 – Funzioni 

Il Revisore indipendente sarà incaricato dello svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili, in conformità alla 

normativa di riferimento, ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle 

attività progettuali. 



L’attività di certificazione si sostanzia nella: 

-  verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal Partner/Beneficiario; 

- verifica di tutti i documenti giustificativi riguardanti tutte le voci della Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza 

e ammissibilità delle spese in relazione al Manuale delle Spese Ammissibili del Fondo ed alle norme nazionali e 

comunitarie; 

Le verifiche suddette hanno lo scopo di garantire che: 

- le spese dichiarate dal Partner/Beneficiario siano reali e giustificate dalle finalità del progetto; 

- il progetto sia attuato nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione; 

- le domande di rimborso del Partner/Beneficiario siano corrette;  

- il progetto e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; 

- il progetto non siano sovvenzionati mediante altre fonti nazionali e/o comunitarie. 

A conclusione dell’attività svolta, il revisore indipendente dovrà sottoscrivere i seguenti documenti: 

− Verbale di verifica Revisore contabile; 

− Risultanze della verifica del revisore 

 

Art.4 – Criteri di aggiudicazione 

Il soggetto verrà selezionato sulla base del ribasso effettuato. L'incarico sarà assegnato al soggetto che avrà effettuato il 

ribasso maggiore. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione e termini di invio  

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

dg.polsoc@pec.regione.sardegna.it entro il giorno 24.02.2017. L’Amministrazione non prenderà in considerazione 

alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non sia giunta a destinazione in tempo utile. 

Nell’oggetto andrà indicato il nome del soggetto concorrente e la dicitura:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  NOMINA DI 

UN REVISORE INDIPENDENTE – PROGETTO “Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno 

socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza.  

L’istanza dovrà contenere:  

- la domanda di partecipazione (redatta utilizzando il fac-simile allegato 1); 

- Il curriculum vitae del Revisore (persona fisica o giuridica).  Il curriculum vitae dovrà essere corredato  da una 

copia del documento di identità; 

- proposta economica a ribasso rispetto alla base d'asta indicata. 

  

 

 



Art.6 - Modalità di selezione e aggiudicazione 

I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le indicazioni contenute nel presente  avviso, 

verranno selezionati sulla base del ribasso effettuato. L'assegnazione potrà avvenire anche in presenza di una sola 

offerta. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di NON procedere all'assegnazione dell'incarico in 

caso  di curriculum che non soddisfino le esigenze previste per espletare l'incarico.  

La selezione avverrà a cura di apposita Commissione nominata dal Direttore Generale delle politiche sociali 

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che provvederà a verificare i requisiti, la documentazione 

prodotta e l’offerta economica.  

 

Art. 7 – Richiesta di chiarimenti 

Si dà atto che, per la procedura in oggetto, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e i soggetti partecipanti potranno avvenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo 

msechi@regione.sardegna.it.  

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Stefania Manca. 

 
Art. 9 – Informativa Privacy  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m. ed i., ed 

in relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento, da 

parte della Regione Sardegna, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura. 

 

Art. 10 – Riferimenti normativi  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti 

documenti:  

− Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni 

generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per 

la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;  

− 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;  

− Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 

514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili 

e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 



− Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai 

sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

− Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015;  

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

− Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”;  

 

Allegati:  

− 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 – UTG o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE 

n. 1042/2014); 

− Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

(Versione Ottobre 2016);  

− Verbale di verifica Revisore contabile; 

− Risultanze della verifica del revisore 

− Documento di Progetto e Budget 

 

 

 
 
 
  

 

 


