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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, che cita “Modalità di accesso
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati (Siproimi)” che disciplina l’accesso da parte degli enti locali di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai finanziamenti del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della
predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall'art. 1-sexies del medesimo
decreto-legge, nonché l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(Siproimi)»;

Considerato che il Comune di Polla, ha presentato domanda di prosecuzione del progetto già
attivo (2017 – 2019), per il triennio 2020 – 2022, giusta Delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020,
mediante piattaforma informatica dedicata predisposta dal Ministero dell’Interno;

Visto il comma 4 - all'art.8 (Disposizioni transitorie) - del citato DM datato 18 novembre 2019 ai
sensi del quale, tra l'altro, si autorizzano gli enti locali, con progetti in scadenza al 31.12.2019,
nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla
prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo, per un periodo di sei mesi, a decorrere
dall'1.1.2020;

Richiamata altresì la Legge n.27 del 24/04/2020 ed in particolare l’art 86-bis (Disposizioni in
materia di immigrazione) – In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato
di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al
31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di
protezione di cui all’art.1-sexie del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività
sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda
di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 18 novembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in
essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione
Europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del
citato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-
legge n.416 del 1989;

Visto il successivo D.M. 18 giugno 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 86-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, gli enti titolari di progetti SIPROIMI sono stati autorizzati alla prosecuzione degli stessi alle
attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31/12/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2020 – prot. 16288, di finanziamento dei
progetti SIPROIMI – SPRAR con il quale il progetto di questa Amministrazione Comunale,
_PROG-438-PR-2 - risulta finanziato nella categoria ordinari, dal 01/01/2021 al 31/12/2022, per
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n. 35 posti, per una somma annua pari a € 542.500,00 ( IVA inclusa) e, pertanto, per una somma
complessiva pari ad € 1.085.000,00 (IVA inclusa);

Richiamata la deliberazione n. 193 del 01/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha dato
mandato alla Responsabile di Area di predisporre tutti gli atti all’uopo necessari per l’avvio di
una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del soggetto a cui affidare i
servizi di cui all’oggetto;

 

 

Dato atto che con determinazione n. 54 del 06/10/2021 della Centrale di Committenza CUC-APA
di Atena Lucana (SA)  sono stati aggiudicati i “SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
RIVOLTI A RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL
SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO
PRESENTATO DAL COMUNE DI POLLA,FINANZIATO CON D.M. N. 16288 DEL 10 AGOSTO
2020 PER NUM. 35 POSTI DI ACCOGLIENZA – CATEGORIA ORDINARI – BIENNIO
2021/2022”, alla ditta “ TERTIUM MILLENNIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede
in Piazza IV Novembre 84039 Teggiano (Salerno) C.F. e P.I. n. 03571580657, che ha ottenuto
un punteggio totale di 77.750 punti e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al
netto di euro 1.085.000,00, comprensivo di iva e, comprensivo delle prestazioni e servizi
migliorativi/aggiuntivi offerti in sede di gara;

VISTA la nota tecnica-operativa n. 1 del Febbraio 2017 inviata dal Servizio Centrale del
Ministero dell’Interno avente ad oggetto: “Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del
Revisore contabile”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 2, delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di
Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, approvate con D.M. 10.08.2016, richiamando il
D.M. 07.08.2015, prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore Indipendente
che assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano
Finanziario Preventivo, all’esattezza e all’ammissibilità delle spese in relazione a quanto
indicato dal “Manuale Unico di rendicontazione SPRAR”;

Che sono ammessi a partecipare alla selezione tutte  le persone fisiche  regolarmente iscritte 
presso il Registro dei Revisori Legali  tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
del D.lgs. n. 39/2010 e ss. mm. ii.  e nell’elenco dei Revisori degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Le due iscrizioni  devono ricorrere
contestualmente e, quindi, non sono alternative;

.Che il compenso spettante al Revisore è interamente coperto dal finanziamento ministeriale
sopraindicato;

Dato atto che l’incarico verrà formalmente affidato dall’ente gestore del servizio il quale
provvederà a liquidare e pagare gli importi dovuti al professionista pari ad euro 5.000,00 per
ognuna delle due annualità di vigenza dell’appalto;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di  avviso  pubblico  per  manifestazione  di 
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interesse  per  nomina  di n. 1 Revisore  dei  conti nell’ambito del progetto  SIPROIMI 
accoglienza  immigrati e rifugiati  richiedenti asilo – riferito  alle annualità 2021 e  2022;

VISTO  lo schema di Avviso redatto dal Responsabile del Procedimento;  

VISTO   l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

 

VISTI     i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e sul Procedimento Amministrativo,

 

VISTO  il Regolamento comunale per fornitura di lavori e servizi in economia, approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 16/05/2013;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 100/2021,
con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del quale
incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli 107,
comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

D E T E R M I N A

 1.         Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare lo schema di  avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  per 
nomina  di n. 1 Revisore  dei  conti nell’ambito del progetto  SIPROIMI  accoglienza 
immigrati e rifugiati  richiedenti asilo – riferito  alle annualità 2021 e  2022.

3. Di  dare atto che l’ allegato Avviso, comprensivo dell’accluso  modello di dichiarazione
sostitutiva, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nella specifica sezione del
sito istituzionale.

6.   Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


