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Firenze, 07/10/2021 

 

Cooperativa “Il Girasole” 

 

Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico professionale come REVISORE CONTABILE da impiegare 
nell’ambito del progetto Inside AUT, n. 3302 -  CUP B91E20000010007 finanziato a valere sul fondo FAMI 2014 – 2020 
- Obiettivo Specifico: 1. Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 – lett. c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - 
Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 
 
 
 
Considerato che con Decreto prot. n. 08154 del 16/07/2019 è stato adottato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 
Obiettivo Specifico 1- Obiettivo Nazionale 1 – lettera c) “Realizzazione di percorsi individuali per 
l’autonomia socioeconomica per titolari di protezione internazionale”  
 
Visto che il Soggetto proponente COESO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA 
SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha 
trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “INside AUT: piani INdividuali 
di integrazione socio-economica per l’AUTonomia dei titolari di protezione internazionale”;  
 
Visto che L’ Autorità Responsabile, con decreto prot. 0002369 del 24/02/2020 e con successivo 
decreto prot. n.0003205 del 12/03/2020, ha approvato le graduatorie finali dell’avviso in oggetto, 
ammettendo a finanziamento la proposta progettuale “INside AUT: piani INdividuali di integrazione 
socio-economica per l’AUTonomia dei titolari di protezione internazionale”;  
 
Visto il contratto consortile stipulato fra CO&SO Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà – 
Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale e la “Cooperativa Il Girasole””, 
attraverso il quale la Consorziata “Il Girasole” viene individuata quale esecutrice del progetto; 
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Tenuto conto della necessità di individuare un Revisore contabile indipendente per verifica 
amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto Inside 
AUT CUP B91E20000010007 

 
 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

È aperta la procedura di selezione finalizzata all’assegnazione di un incarico professionale come Revisore Contabile 
che ha per oggetto la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del 
progetto Inside AUT, n. 3302 -  CUP B91E20000010007 finanziato a valere sul  fondo FAMI 2014 – 2020 - Obiettivo 
Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso 
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 31/03/2022 
 
Le scadenze per la presentazione delle rendicontazioni intermedie da parte della Cooperativa Il 
Girasole sono le seguenti: 
 

- 20/10/2021 
- 30/04/2022  

 
Le verifiche del revisore dovranno essere eseguite entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna 
Domanda di Rimborso salvo proroghe. 

L’importo dell’incarico per l’intero periodo è pari a euro 4.000,00 al lordo di oneri previdenziali e IVA. 

La corresponsione del compenso sarà così suddivisa: 

- € 2.000,00 alla chiusura della revisione contabile di primo interim 

- € 2.000,00 alla chiusura della revisione contabile del final assessment 

 
SI PRECISA CHE 



 

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – 

Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

PROG. 3302 INside AUT 

 

 

 le mansioni sopra descritte saranno esercitate presso la sede della “Cooperativa Il 
Girasole”, in Via Pellas 20/A – B, Firenze. 

 il soggetto incaricato sarà tenuto all’analisi della documentazione di riferimento 
predisposta dall’Autorità Responsabile (Manuale delle Spese ammissibili, Vademecum 
di attuazione, Manuale operativo del Revisore indipendente); 

 I controlli devono essere effettuati sulla documentazione a supporto delle spese in 
originale e hanno l’obiettivo di verificare: 
 

1. il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento nonché quelle previste dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta 
dal Beneficiario stesso; 

2. la correttezza finanziaria della Domanda di Rimborso del Beneficiario Finale;  

3. l’eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità 
previste dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;  

4. la ragionevolezza delle spese;  

5. la coerenza delle spese rendicontate con le attività realizzate nell’ambito del 
progetto;  

6. la completezza dei documenti in originale sottoposti a controllo in riferimento agli 
aspetti amministrativo-contabili richiesti dal Vademecum di attuazione dei progetti; 

7. l’effettivo sostenimento delle spese rendicontate e analiticamente riportate nella 
Domanda di Rimborso nel periodo di ammissibilità; 

8. il rispetto dell’importo totale del progetto previsto nell’ultimo budget approvato;  

9. la corretta imputazione delle spese rendicontate alle macrovoci di costo previste dal 
modello di Budget FAMI e la coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto 
dall’ultimo budget approvato;  

10. la presenza di eventuali scostamenti superiori al 10% tra la spesa rendicontata e 
l’importo totale previsto a budget per ciascuna macrovoce di costo;  

11. la sicurezza e l’affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall’art. 
4 lett. k) del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione che 
integra il Regolamento (UE) n. 514/2014;  

12. l’assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni 
comunitarie o nazionali;  

13. la presenza delle quietanze di pagamento o di documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente relativi alle spese richieste a rimborso e inserite nella 



 

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – 

Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

PROG. 3302 INside AUT 

 

 

Domanda di Rimborso   
 

entro la data di presentazione della Domanda di Rimborso finale il revisore contabile dovrà emettere 
la fattura pro forma relativamente all’ultima parte dell’incarico, come sopra specificato, per poter 
garantire la rendicontazione della spesa. La fattura formale verrà emessa a conclusione delle 
verifiche di competenza. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE 
 

Il presente avviso è rivolto a: 

 

 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 che effettua l’attività di controllo) sia iscritto al 
Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di 
formale delega alla sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 
Società di Servizi /Revisione cui è affidato l’incarico di revisione. In alternativa, qualora 
il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e per conto della Società affidataria è 
possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri. 
 

In aggiunta: 

 

 essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano; 
 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

 essere professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 Possesso del requisito di indipendenza: non devono sussistere rapporti, relazioni 
finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla 
prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi anche diversi dalla revisione) tra il 



 

 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – 

Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

PROG. 3302 INside AUT 

 

 

Professionista o la Società e la Cooperativa Sociale “Il Girasole” tali che un terzo 
ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza di tale incarico. 

 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

- Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 20/10/2021 
a pena di esclusione, via PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.coopilgirasole.it 
riportante nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso - incarico professionale come 
REVISORE CONTABILE – PROGETTO Inside AUT 3302” 
 
La domanda dovrà essere corredata da: 

 modulo di candidatura corredato da dichiarazione di autocertificazione della veridicità 
delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000; 

 curriculum vitae in formato europeo o, in caso di Società di servizi il curriculum aziendale. 

 
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non 
sarà sottoposta a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

Il presente avviso sarà valido anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
La graduatoria sarà stilata in base al criterio della comparazione dei curricula/curricula aziendale. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La commissione, procederà alla valutazione delle domande pervenute entro il termine previsto 
dal presente avviso. 

 

La Commissione valuterà sulla base dei seguenti punteggi: 
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Esperienza maturata nella revisione   
contabile   di   progetti FAMI, in 
favore di PP.AA., Associazioni e/o 
altri soggetti privati 

numero 
incarichi 

2 punti ad incarico per un massimo di 
40 punti 

Altre esperienze di revisione 
contabile per progetti del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di 
cittadini dei Paesi Terzi (FEI), del 
Fondo Europeo per i Rifugiati 
(FER), del Fondo Europeo per i 
Rimpatri (FR) e del Sistema di 
protezione per i richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR/SAI SIPROIMI), in 
favore di PP.AA., Associazioni e/o 
altri soggetti privati 

numero 
incarichi 

1,5 punto ad incarico per un massimo di 
15 punti 

Esperienza maturata nella revisione 
contabile di progetti finanziati da 
altri fondi regionali, ministeriali o 
europei, in favore di PP.AA., 
Associazioni e/o altri soggetti privati 
 

Numero 
incarichi 

1 punto ad incarico per un massimo di  
10 punti 

Esperienze presso pubbliche 

amministrazioni con incarico di 

revisore dei conti 

Numero 
incarichi 

0.5 punti ad incarico per un massimo di  
10 punti 

 

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 75 

 punti. La soglia minima per l’accesso alla selezione è pari 25. 

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al candidato più giovane. 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web della Cooperativa “Il Girasole”. 

 

TRATTAMENTO DATI 
 
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di 
quanto previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e 
agli esperti incaricati di verificare il corretto svolgimento della gara. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Legale Rappresentante Claudio 
Giannini. 

 

DIFFUSIONE BANDO 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa “Il 
Girasole” e del Consorzio Co&so. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO: 
 
all. 1- modulo di candidatura e dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000  
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All. 1 

 

Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico professionale come REVISORE CONTABILE da impiegare 
nell’ambito del progetto Inside AUT, n. 3302 -  CUP B91E20000010007 finanziato a valere sul fondo FAMI 2014 – 2020 
- Obiettivo Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - 
Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

 (In caso di Società di servizi inserire I dati del Legale rappresentante. Nel caso in cui il legale rappresentante non 
sia anche il soggetto preposto alla firma, inserire anche i dati di quest’ultimo) 

 
Il/la sottoscritt.... …................................................................................................ 

 
nato/a …..........................................................prov......... il ….............................. 

 
residente in..................................................Via/piazza....................................... 

C.F........................................................................................................................ 
 

P.I.V.A.................................................................................................................. 

tel......................................................... cell......................................................... 
 

e-mail................................................................................................................... 

Pec....................................................................................................................... 
 

C H I E D E 
 

di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto, indetto dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole”. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000, 
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D I C H I A R A 
 

 essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano; 

 di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

 di avere conseguito il seguente titolo di studio: Laurea in …...................................... con la votazione di 
….......................................; 

 di essere iscritta/o al Registro Nazionale dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dal ...…………………. con il numero…………; 

 Di essere in possesso del requisito di indipendenza; 

 di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni in esso 

contenute; 

 di essere titolare di partita IVA; 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003; 

 di eleggere il seguente indirizzo PEC.............................................................. quale indirizzo ufficiale 

cui fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo 

all'avviso in argomento. 

 Di allegare alla presente scherma riepilogativo di dettaglio relativo alle esperienze maturate come da 

Tab.1 utile alla determinazione del punteggio finale verificabili da CV inviato. 
 
 
 

Luogo ….......................... data.................................... 
 
 

firma 


