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AVVISO PUBBLICO 

                

per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di un incarico di Revisore 
Contabile per il progetto Co.Re. – Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui 
minorenni stranieri a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale e Obiettivo Nazionale ON 3 lett j) 
Governance dei servizi – Prog-3576 – CUP B59J20000900006 
 
VISTO il 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; 
 
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, modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e 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; 
 
VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'Interno, Dipartimento 
per le libertà civili e l'immigrazione; 

CONSIDERATO il Programma nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 
del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 
marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, 
C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, C(2019) 3946 del 21 maggio 2019, C(2019) 9182 del 
12 dicembre 2019 e C(2020) 2896 del 4 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che con Decreto prot. n. 7591 del 20/07/2020 è stato adottato l’Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014- 2 020 – Obiettivo Specifico 2- Obiettivo Nazionale 3 – 
lettera j) “Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle 
violenze a danno di minori stranieri”; 
 
VISTA la proposta progettuale nr. 3576 dal titolo “Co.Re. Comunità in rete per il contrasto 
alla violenza sui minorenni stranieri” per l’importo pari ad € 753.410,23 presentata dal 
parternariato composto da: Istituto Don Calabria con sede a Verona in Via San Zeno in 
Monte, 23 – C.F. e P.Iva 00280090234 (in qualità di mandataria – capogruppo), da CNCA 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza con sede a Roma  in Via Santa Maria 
Maggiore, 148 – C.F. 05009290015 (mandante); da Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali con sede a Roma in Via Passeggiata di Ripetta, 11, C.F 07865890581 e P.Iva  
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01892121003 (mandante); da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore con 
sede a Milano Via Francesco Sforza, 28 – C.F. e P.IVA 04724150968 (mandante); 
 
VISTO che con Decreto prot. 521 del 18/01/2021 l'Autorità Responsabile FAMI ha 
approvato la proposta progettuale nr. 3576 denominata “Co.Re. Comunità in rete per il 
contrasto alla violenza sui minorenni stranieri” per l’importo pari ad € 753.410,23 a valere 
sull’Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale e Obiettivo Nazionale ON 3 
lett.j) Governance dei servizi; 
 
TENUTO CONTO che il budget del progetto (PROG-3576) “Co.Re. Comunità in rete per 
il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri” prevede l'imputazione che quota parte 
del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni 
professionali soprarichiamate, che si intende individuare con il presente avviso; 

CONSIDERATO che nella Convenzione di Sovvenzione all'articolo 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
nell'ambito del progetto sopracitato in relazione alle disposizioni previste dal Manuale 
operativo dei controlli dell'Esperto Legale e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità 
delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

VISTO 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, ravvisato e considerato 

SI RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico, con 
contratto di lavoro autonomo di Revisore contabile per la verifica amministrativo-contabile 
di tutte le spese sostenute e rendicontate nell'ambito del progetto (PROG-3576) “Co.Re. 
Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri” a valere 
sull’Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale e Obiettivo Nazionale ON 3 
lett.j) Governance dei servizi; 
 

Articolo 1 
Oggetto dell'incarico, requisiti professionali e punteggi 

 
L'Esperto assumerà l'incarico di effettuare la verifica amministrativo-cantabile di tutte le 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto in relazione alle disposizioni  
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previste dal Manuale operativo del Revisore indipendente, 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 e nel rispetto della Convenzione di 
Sovvenzione sottoscritta tra l’Istituto Don Calabria nella veste di capofila e l'Autorità 
responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020. 
Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei 
titoli, delle esperienze e di un eventuale colloquio orale. 

La ricerca è rivolta a soggetti iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze da almeno 5 anni e che abbiano le competenze ed esperienze di seguito 
indicate. 

Requisiti minimi richiesti: 
> Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e 
Finanze da almeno 5 anni 
> Laurea magistrale in Economia o equipollenti 

Criteri di valutazione:  

 
 

 Titoli/requisiti/esperienza 
professionale 

Punteggio 
massimo 

Criteri Criteri 

a) Anzianità Iscrizione al 
Registro dei Revisori 
Contabili 

10 
Numero anni 5 Anni: 0 punti (requisito minimo); da 5 a 10 

anni: 5 punti; da 10 a 20 anni: 7 punti; più di 
20 anni: 10 punti. 

b) Iscrizione all’albo dei 
Dottori Commercialisti  10 

Iscrizione  Iscrizione all’Albo  

c) Incarichi ricevuti come 
Revisore Contabile per 
Progetti 15 

Numero degli 
incarichi 

Valutazione fatta riproporzionando in base 
al candidato che ne ha di più. Candidato con 
massimo numero: 15 Punti. Altri candidati in 
proporzione. 

d) Altri incarichi qualificanti 
come Revisore contabile  

15 

Esperienze 
qualificanti 

Saranno valutate ulteriori esperienze 
qualificanti non relative ad incarichi di 
Esperto Legale su Fondi FAMI. 

e) Colloquio individuale 

50 

Valutazione 
del Colloquio 

Valutazione della Commissione in relazione 
alla esperienza del candidato approfondita 
durante il colloquio orale. 
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Articolo 2 
Requisiti di partecipazione 

 
Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati alla data di sottoscrizione 
della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 
• essere iscritto al Registro dei Revisori da almeno 5 anni;  
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che 
determini l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi (relazioni finanziarie, d'affari, di 
lavoro o di altro genere), con  Istituto Don Calabria con sede a Verona in Via San Zeno 
in Monte, 23 – C.F. e P.Iva 00280090234, CNCA Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza con sede a Roma  in Via Santa Maria Maggiore, 148 – C.F. 
05009290015; Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali con sede a Roma in Via  
Passeggiata di Ripetta, 11, C.F 07865890581 e P.Iva 01892121003; Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore con sede a Milano Via Francesco Sforza, 28 
– C.F. e P.IVA 04724150968 tale che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe 
compromessa l'indipendenza di tale incarico; 

 
L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento 
dell'incarico da parte dell'Istituto Don Calabria. 
L'amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 
tramite comunicazione sul sito: www.doncalabriaeuropa.org  

Articolo 4  
Durata 

 

L'efficacia del contratto decorrerà per il Professionista dalla data di sottoscrizione del 
contratto e si concluderà 20 gg dopo la data di trasmissione della Domanda di Rimborso 
Finale prevista per il 30/10/2022, salvo proroghe o modifiche del progetto. In caso di 
prosecuzione delle attività progettuali, oltre alla data indicata, non sarà corrisposto 
nessun compenso aggiuntivo. 

Articolo 5 
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  
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specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento 
delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le 
prestazioni da rendere. 
Il budget complessivo per l'incarico è determinato, come da quadro economico del 
progetto in € 30.000,00 omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali, iva e degli 
eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Verona. 

Articolo 6 
Procedura selettiva e valutativa 

 
L'Istituto Don Calabria procede 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 del curriculum vitae. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti 
di partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla 
valutazione del curriculum vitae e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i 
criteri di cui al presente Avviso; 

c) eventuale colloquio individuale teso a verificare il possesso delle competenze 
specialistiche richieste nonché l’effettiva attinenza delle esperienze maturate al 
profilo professionale richiesto. Il colloquio si svolgerà tramite video chiamata. 

 

Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura idonea, cosi come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura 
risulti conveniente o idonea. 

Articolo 7 
Presentazione delle domande 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non 
oltre le ore 22:00 del giorno 26 Aprile 2021 al seguente indirizzo mail 
direzionearea.idc@legalmail.it domanda di partecipazione redatta e sottoscritta 
allegando:  

 
1. curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

base all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in 
forma autografa o digitale dal candidato; 

 
2. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 
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E’ 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 indicate. La Commissione tiene conto solo dei criteri e 
dei punteggi indicati chiaramente ed immediatamente evincibili dalla documentazione 
prodotta. 
L’Istituto 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 in caso di esperienze non chiaramente 
individuabili. 
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono 
essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

 
Articolo 10 

Cause di esclusione 
 

ln caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di 
partecipazione di cui all'articolo 2 saranno automaticamente esclusi. 
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che: 

a) presentino domanda di partecipazione in un formato diverso dallo schema di cui 
all'Allegato n.1 (Domanda di partecipazione) 

b) presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine 
perentorio indicato ovvero le inviino a mail diversa da quella indicata nel presente 
avviso; 

c) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi, ove richiesti; 
d) risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale 
condizione emerga dopo la stipulazione del contratto, Io stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 
 

Articolo 11 
Trattamento dei dati personali 

 
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel 
rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela 
della riservatezza stabiliti dal D.Lgsl 96/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Articolo 12 
Pubblicità 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto Don Calabria – 
www.doncalabriaeuropa.org e di Centro Studio Opera Don Calabria – www.centrostudi-
odc.it 

 
 

Articolo 13 
Disposizioni finali 

 
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente 
indirizzo direzionearea.idc@legalmail.it 

 

Verona, 9 aprile 2021 

             Alessandro Padovani 

                                         Direttore Area Sociale 
                                 Istituto Don Calabria 

        

  
 
 
 


