
Progetto cofinanziato da 

UNIONE EUROPEA Provincia Regionale Dip. per le Libertà Civili e l'Immigrazione 
di Palermo Direzione Centrale delle Politiche 

per I'lmmigrazione e l'Asilo 

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI ,GIOVANILI E ISTRUZIONE 

Via ROMA N. 19,901 33 PALERMO - Tel. O9116628963 Fax09116628803 - 

e-mail: politichesociali@provincia.palerrno.it 

AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi dell'art. 5 del Regolamento provinciale recante disciplina per il conferimento degli incarichi 
approvato con D.G.P. n. 5 1 DEL 25/03/2011) 

Formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di n. 1 incarico professionale 
presso la Direzione Politiche Sociali ,Giovanili e Istruzione per "Revisore Contabile Indipendente" 
nell'ambito del progetto "Talenti Integrati" a valere sul Fondo Europeo per 
l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013 (FEI), ai sensi dell'art.7 -comma 6 - del dlgs n.165101 e 
ss.mm.ii. - CUP: D79E12000930006 - CIG:49737525FD 

VISTA la Deliberazione G.P. No 19 del 27/02/2012 ad oggettoWPresentazione progetti a valenza territoriale 
finanziarti sul Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini dei Paesi Terzi. Approvazione progetto dal titolo 
"Talenti Integrati " (azione 2-annualità 201 1)" 
VISTA la Convenzione di Sowenzione numero 2011lFEVPROG 100789, stipulata in data 13/09/20 12 
tra il Ministero dell'intemo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e la Provincia Regionale di 
Palermo in qualità di capofila del Progetto "Talenti Integrati" 
CONSIDERATO che la figura del revisore contabile indipendente non può essere ricoperta da personale 
interno allfEnte e pertanto si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno, revisore 
contabile indipendente a titolo oneroso finalizzato al supporto tecnico e a garanzia delle spese sostenute dal 
Progetto "Talenti Integrati" tramite awiso di selezione di evidenza pubblica; 



SI RENDE NOTO 
Che la Provincia Regionale di Palermo intende redigere una graduatoria - previa selezione pubblica per titoli 
per l'affidamento di un incarico professionale di "Revisore Contabile indipendente" finalizzato alla certificazione 
della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto "Talenti Integrati" ammesso a 
finanziamento nel Programma Annuale 20 1 1 del Fondo Europeo per l'Integrazione 2007-201 3 (FEI) per il 
tramite il Ministero delltIntemo - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione -Autorità di gestione 
nazionale del programma. 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'INCARICO 
L'incarico avrà per oggetto la verifica preliminare amministrativa, finanziaria, tecnica e materiale 
delle spese dichiarate dalla Provincia Regionale di Palermo quale Beneficiario Finale nell'ambito del progetto 
"Talenti Integrati" sopra citato. 

2) REQUISITI RICHIESTI 
Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di laurea di I livello Economia e Commercio owero Scienze Economiche e Bancarie e/o 
equipollenti 

- Laurea (vecchio ordinamento), economia~commercio owero Scienze Economiche e Bancarie e/o 
equipollenti 

- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti 
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delltUnione Europea; 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. 

3) DESCRIZIONE DELL'INCARICO 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile a stipulare 
un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico professionale per lo svolgimento della attività di 
rendicontazione intermedia e finale del progetto "Talenti Integrati" e relativa a tutti i partner di progetto. 
In particolare devono essere svolte le seguenti attività: 
- verifica del rispetto della legislazione nazionale di ciascun partner del progetto e dei principi 
contabili e certificazione che tutte le spese sostenute sono conformi alle disposizioni della 
convenzione di sowenzione del progetto "Talenti Integrati" stipulata dalla Provincia Regionale di Palermo con 
il Ministero dell'Interno, autorità Responsabile per l'Italia del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di 
Paesi Terzi 
- Controllo delle fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi siano 
cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari comunitari. 

- Verifica della coerenza della spesa effettuata in attuazione del progetto il cui budget complessivo è 
pari ad € 287.794,OO di cui € 215.845,50 di contributo comunitario, f 11.28830 di Contributo 
Nazionale ed € 60.660,OO di co-finanziamento del partenariato. 

- Certificazione finale di audit finanziario relativamente al progetto "Talenti Integrati". 



Tutte le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle disposizioni della convenzione di 
sowenzione del progetto, delle linee guida contenute nel manuale delle spese ammissibili per i progetti 
finanziati nell'annualità 201 1, nel vademecum di attuazione F.E.I. A. P. 201 1 e relativi allegati, delle 
comunicazioni dell'autorità di vigilanza e di quanto previsto dalle nomative nazionali ed europee. 
Lo scopo dell'Audit, pertanto, è ottenere la certificazione così come rilasciata in qualità di Revisore 
Contabile Indipendente circa l'accuratezza delle dichiarazioni di spesa e delle entrate in armonia con le 
disposizioni comuni, condizioni derivanti dal Regolamento fmanziario del17Unione Europea, la legislazione 
nazionale e le regole di contabilità e in relazione alle previsioni del progetto. 
Il Revisore verificherà l'utilizzo dei fondi provenienti dalle diverse fonti di finanziamento. 

IN PARTICOLARE dovrà effettuare: 
1. Verifica dello sviluppo del progetto sulla base di un esame della coerenza tra la convenzione di 
sovvenzione (ed eventuali integrazioni e modifiche) e i documenti di progetto. Le azioni sviluppate e 
le dichiarazioni di spesa saranno confrontate con le azioni dichiarate nella convenzione di 
sowenzione e con le spese previste nel budget. 
2. Verifica dell'eleggibilità dei costi dichiarati sulla base dei seguenti criteri: 
- siano identificabili e verificabili 
- siano stati previsti nel budget iniziale del progetto o siano stati autorizzati attraverso 
revisioni della convenzione di sowenzione e le eventuali variazioni comunicate e10 
autorizzate dal1 'Autorità di Vigilanza 
- siano direttamente collegati e necessari per lo sviluppo del progetto 
- siano realistici e congruenti e siano state applicate le procedure di selezione e di gare 
pubbliche per acquisizione di beni e servizi 
i siano sta6 sostenuti durante il decorso del progetto 
- siano stati liquidati (ad eccezione della parcella del17Auditor) 
- siano in armonia con le disposizioni comuni del Programma F.E.I. 
- che siano supportate da una autodichiarazione in relazione alla indetraibilità 
3. Verifica della dichiarazione di tutte le entrate del progetto. 
La revisione contabile si focalizzerà su: 
- tutte le fonti di co-finanziamento 
- altre eventuali entrate 
Per gli enti Pubblici verificare se il co-finanziamento e il costo del personale relativo allo staff di progetto 
siano conformi a quanto previsto dalle Disposizioni Comunitarie. 
4. Verifica dell'origine di altri finanziamenti 
Verificare che il progetto non abbia beneficiato direttamente o indirettamente di forme di supporto 
finanziario da parte di Fondi Strutturali o di altri strumenti di finanziamento comunitario. 
Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi delle risorse strumentali 
dell'Amministrazione Provinciale di Palermo nell'ambito del normale orario di apertura degli uffici. 
5. Redazione del Verbale di Revisione delle Spese rendicontate nell'ambito della presentazione del 
rapporto di valutazione intemedia e al rapporto di valutazione finale del progetto "Talenti Integrati" 
L'incarico si intende concluso con la consegna del verbale relativamente al rapporto di valutazione 
finale di cui al punto 5. 

4) COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO 
L'incarico prevede un compenso lordo onnicomprensivo per tutta la durata dell'incarico pari ad € 
17.590,OO (diconsi diciasettemilacinquecentonovanta) e verrà liquidato in unica soluzione alla 
conclusione dell'incarico. Il rapporto giuridico-economico tra l'Amministrazione Provinciale di 
Palermo ed il Revisore Contabile Indipendente verrà regolato da un disciplinare di incarico che verrà 
sottoscritto dalle parti e non comporterà alcun vincolo di subordinazione che possa configurare l'esistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato. 



5) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta dal candidato,con firma autografa, per esteso 
ed in modo leggibile, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente awiso, dovrà pervenire alla 
Provincia Regionale di Palermo, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro /e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 19/03/2013-(a tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa il piclo non pervenisse in tempo 
utile), con le seguenti modalità: 

consegna a mano alla Provincia Regionale di Palermo -Direzione Politiche Sociali, Giovanili e Istnizione -Via 
Roma, 19- 90133 Palermo,piano 2 O ,  Ufficio Protocollo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo; 
La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente al personale preposto di seguito indicato: 

- Sig.ra Santina Di Gesù 
- Sig.ra Rossana Muriella 
- Sg.ra Gaetana Porto 

spedizione a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento indirizzata a Provincia Regionale di Palemo 
- Direzione Politiche Sociali, Giovanilie Istruzione - ViaRoma, 19- 901 33 Palermo. 
Per le domande consegnate direttamente agli uffici della Provincia la data di ricezione è quella risultante dal 
timbro datario apposto dall'ufficio preposto alla ricezione. 
La domanda di candidatura dovrà pervenire in busta chiusa e riportare la seguente frase: 
" Incarico professionale presso la Direzione Politiche Sociali,Giovanili e Istruzione della Provincia 
Regionale di Palermo per "Revisore Contabile"nell'ambito del progetto "Talenti Integrati" a valere sul 
Fondo Europeo per l'Integrazione 2007-2013 (FEI)". 
La candidatura dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 
1) Domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente Awiso 
Pubblico (All. l) e sottoscritta dal concorrente; 
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, corredato da tutta la documentazione 
ritenuta utile a dimostrare il possesso dei requisiti in termini di competenza, esperienza professionale 
e capacità, valutabili come stabilito nel presente Awiso Pubblico; 
4) Fotocopia del titolo di studio conseguito owero autocertificazione relativa al possesso dello stesso. 
11 modulo della "Domanda di ammissione" è disponibile presso La Direzione Politiche Sociali,Giovanili e 
Istnizione , presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia ~egionale di Palermo e sul sito della 
Provincia Regionale di Palemo :www.provincia.palerrno.it - sezione "Awisi,Bandi ed ~ ~ p a l t i "  e sul   or tale 
delltAssessorato Politiche Sociali. 

Comvorta ltesclusione della domanda: 
- La mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare; 
- La mancata indicazione delle proprie generalità; 
- La mancata sottoscrizione della domanda; 
- La presentazione di domanda non corredata della documentazione richiesta; 
- Il ritardo nel far pervenire la domanda. 

L'amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi ~ostali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



6) MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente della Direzione Politiche 
Sociali,Giovanili ed Istruzione della Provincia Regionale di Palermo, che la presiede, da due funzionari dallo 
stesso incaricati e da un funzionario della Direzione Contabilità Generale. 
Il presente Awiso Pubblico prevede la valutazione dei titoli documentati dai candidati mirante ad accertare il 
possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

11 punteggio attribuito complessivo massimo e pari a 50 punti così suddivisi: 

Esperienza nel campo della 
consulenza alla P.A. , della 
progettazione comunitaria, della 
concertazione territoriale e 
dell'analisi socio - 
economica del tenitorio 

- 

Di VALUTAZIONE 

nel campo oggetto 

- 
'i5 (3 punti per ogni esperienza) 

- 
-p 

PUNTEGGIO 
TOTALE MAX 

7 
35 (5 punti per ogni esperienza) 

l 

TOTALE I Max 50 punti ---+ 

I1 voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli. 
A parità di punteggio, la Provincia Regionale di Palermo provvederà alla scelta del candidato più giovane 
( c o m a  7, art.3,L.15/5/1997 n. 127, come modificato dall'art.2 cdella L. i61611998 n.191.) 
Non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, titoli non indicati maniera chiara ed 
esaustiva. La Provincia Regionale di Palermo potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a 
comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni svolte e delle 
operazioni di comparazione eseguite di candidati ritenuti idonei che verrà pubblicato all'Albo deli'Ente e SUI sito 
internet della Provincia Regionale di Palermo 

7) GRADUATOMA DI MERITO 
La Commissione giudicatrice, in base alle valutazioni effettuate, formerà la graduatoria di merito 
degli idonei che avrà validità per il periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di 
approvazione della stessa. 
A detta graduatoria si attingerà in caso di rinuncia all'assegnazione e si proseguirà nello scorrimento della 
graduatoria secondo l'ordine di punteggio. 

8) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. l9612003 i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, con llutiliuo di 
procedure anche informatiche, ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di selezione. Titolare 



del trattamento dei dati ai fini della legge sopra citata deve intendersi la stessa Amministrazione Provinciale 
di Palermo nella persona del sig. Lo Pinto Salvatore , funzionario della Direzione Politiche Sociali,Giovanili e 
Istruzione. 
Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Lo Pinto Salvatore, funzionario della Direzione Politiche 
Sociali,Giovanili e Istruzione. 
T1 presente Awiso Pubblico è pubblicato all'Albo dell'Ente. 

9)REQUISITI DI INDIPENDENZA 
T1 candidato deve trovarsi in posizione di indipendenza rispetto alla Provincia Regionale di Palermo. 
All'atto della presentazione della domanda , il candidato non deve trovarsi in alcuna della seguente situazione: 
- partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale,agli organi di amministrazione, controllo, e di 
direzione generale della Provincia Regionale di Palermo 

10) NORME FINALI 
Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e10 paraconcorsuale. 
11 presente awiso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti, pertanto le domande presentate dagli 
interessati non sono vincolanti per l'Amministrazione Provinciale che si riserva la facoltà di decidere 
l'interruzione del procedimento senza dar corso all'affidamento di alcun incarico. 
L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura 
purchè risulti l'idoneità del partecipante ad espletare le attività richieste. 
I1 conferimento dell'incarico sarà effettuato con Determinazione Dirigenziale e sarà regolato da apposito 
disciplinare d' incarico nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per l'espletamento dello 
stesso. 
Per quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa.vigente in materia. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Politiche Sociali,Giovanili e 
Istruzione sita al secondo piano, Via Roma n.19 ,90133 Palermo, telefono 09116628903 

Palermo, O8.1..!3./20 13 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
Politiche Sociali,Giovanili e Istruzione 

D.s Mattea Volpe rJ,,,J 


