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COMUNE DI CATANIA 

Direzione famiglia e Politiche Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per la selezione mediante procedura comparativa di n. 1 Revisore Contabile indipendente 
per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Siproimi Cat. 
Ordinari Catania” – Biennio 2021/2022.   CUP: D69J21000740001     
 
 
Visto 
- che il Comune di Catania nel triennio 2017/2019, come per il pregresso, ha aderito alla rete 
nazionale Sprar-Siproimi, ora Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) come previsto dal D.L. 
130/2020, e ha partecipato alla realizzazione degli interventi di accoglienza, orientamento e tutela 
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati con le risorse iscritte nel Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle linee guida approvate 
con Decreto del Ministro dell’Interno 10 agosto 2016 e successivamente con Decreto del Ministro 
dell'Interno 18 novembre 2019, mettendo a disposizione della rete nazionale 96 posti categoria 
“Ordinari”; 
 
- che il Comune di Catania, con decreto 10 agosto 2020, è destinatario di un finanziamento annuo 
di € 1.559.793,11 per la prosecuzione del progetto territoriale per categoria “Ordinari” PROG-702-
PR-2, biennio 2021-2022, , per un totale di € 3.119.586,22;  
 

- che l'Ente Locale titolare di progetti SPRAR-SIPROIMI, ora SAI, ai sensi degli artt.  25 del D.M  

10/08/2016 e  31 del richiamato DM 18/11/2019”, è tenuto ad avvalersi della figura di un Revisore 

Indipendente che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e 

materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti, dei relativi documenti 

giustificativi, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e 

dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione 

SPRAR” e dalle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR”. Tale 

attività deve sostanziarsi in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la 

rendicontazione delle spese sostenute; 
 

 RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione, mediante procedura comparativa per soli titoli di n. 1 Revisore 
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 
progetto Siproimi-Sai categoria Ordinari Catania per il biennio 2021-2022. 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO.  

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di: 
 
n. 1 Revisore contabile indipendente con incarico di effettuare le verifiche amministrative, 
finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del  progetto Siproimi 
– Sai – Categoria Ordinari - Catania 2021-2022, dei relativi documenti giustificativi, della loro 
pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese 
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in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR” e dalle circolari 
emanate dal Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR nell’ambito del progetto.  
L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente 
la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 
 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PROFESSIONALI  
 

L’incarico di Revisore indipendente del progetto SPRARI-SIPROIMI, ora SAI, sulla base della nota 

tecnica operativa 1/2017 del Servizio Centrale, può essere affidato a:  

 

• professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno);  

 

• società di servizi o di revisione contabile in cui 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; 

 

Il candidato deve essere in possesso de seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti  
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono sulla 
moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett.c del D.Lgs. n. 231/01 o 
altre sanzioni che comportino il divieto di contare con la Pubblica Amministrazione; 
4. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente; 
6. Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni; 
7. Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 
impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
8. Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno. 
9. Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso.  
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta conformemente al modello 

di domanda allegato al presente avviso entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 

del giorno 19/04/2021 con le seguenti modalità:  

 a mano in busta chiusa presso l’ufficio protocollo Direzione Famiglia e Politiche Sociali – PO 

Inclusione, via Dusmet 146 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. La busta dovrà recare 

la dicitura “Non aprire – Avviso pubblico - Selezione Revisore contabile indipendente per 

progetto Siproimi-Sai 2021-2022”.  
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 mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella 

di Posta Elettronica Certificata: comune.catania@pec.it il cui messaggio dovrà avere in oggetto 

“Direzione Famiglia e Politiche Sociali – PO Inclusione - Avviso pubblico  – Selezione Revisore 

contabile indipendente per progetto Siproimi-Sai 2021-2022”.  

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. 

In caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 

 

La candidatura, a pena di esclusione, deve essere corredata della seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente avviso; 

2) Curriculum vitae; 

3) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, che sarà 

richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico. 

Comportano l'esclusione della domanda: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata allegazione della documentazione richiesta; 

- non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti; 

- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto. 

 
 
ART. 4 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione, previo riscontro di 
completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della documentazione presentata. A 
ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti sulla base della 
valutazione dei requisiti sotto indicati: 
 

 Indicatori di valutazione Criteri Punteggi 

A 

Incarico di Revisore Contabile nell'ambito di 

programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, 

Ministeriali o Regionali 

Numero 

progetti 

da 1 a 5 progetti: 3 punti 

da 6 a 10 progetti: 7 punti 

da 11 a 15 progetti: 10 punti 

oltre 15 progetti: 15 punti 

B 
Incarico di Revisore Contabile presso Pubbliche 

Amministrazioni/Società Partecipate 

Numero 

anni 
2 punti per ogni anno 

Max 10 punti 

C 
Incarico di Revisore Contabile presso Enti o Società di 

natura Privata 

Numero 

incarichi 
1 punto per ogni incarico 

Max 5 punti 

D 
Incarico di Revisore Contabile presso Società a 

Partecipazione Pubblica 

Numero 

incarichi 
1 punto per ogni incarico 

Max 10 punti 

E 

Valutazione complessiva del curriculum da parte della 

Commissione con riferimento all’esperienza professionale 

del candidato 

 Max 20 punti 
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Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà considerato idoneo. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il concorrente più giovane. 

Al termine della procedura comparativa sarà redatta graduatoria indicando il risultato della 
valutazione costituito dalla somma dei punti assegnati  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di 
richiedere la certificazione originale dei titoli e delle esperienze auto certificate ovvero di richiedere 
chiarimenti o delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili. 
 

Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta 

idonea. L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale 

disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività. 

 

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del  presente Avviso. 

Dell’esito della procedura verrà data adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione 
“www.comune.catania.it”, tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 

Non saranno accolte osservazioni presentate successivamente. 

Le osservazioni, pervenute entro i termini, verranno valutate dalla Commissione. Si procederà quindi 
alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da 
parte dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione, prima della stipula del contratto, potrà procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dai vincitori. 

Ai candidati prescelti viene conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di 
subordinazione. 
 

ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO,  DURATA 

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione. L’incarico dovrà essere svolto 

personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il 

necessario coordinamento con il committente e con l'ente attuatore. 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di 

deontologia professionale e decorrerà dalla stipula del contratto. L’attività di rendicontazione del 

progetto si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione, in conformità alle modalità e 

ai tempi previsti dal manuale di rendicontazione. 

 
ART. 6 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

Il compenso  per lo svolgimento dell’incarico è pari a €  7.179,38 (importo stimato su indicazione 

dell'allegato C al D.M. 10/08/2016), inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, per ciascuna 

annualità (2021-2022) per un complessivo di €. 14.359,00   
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ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai 
soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto con 
l'ente gestore del progetto in questione. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla 
procedura. La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda,comporta 
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il Comune di Catania  si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la 
presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo 
svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il 
Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione 
alle condizioni previste dal presente avviso. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marcella Rita Signorelli, Responsabile P.O.  Inclusione 
Sociale, Politiche Abitative,  Problematiche Rom e Immigrazione, via Dusmet 141 95123 Catania – 
Tel. 095/7422687 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo email: 
marcella.signorelli@comune.catania.it 

 

          Il Direttore 

         f.to Avv. Francesco Gullotta 
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