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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI n.2 INCARICHI AUTONOMI 

PROFESSIONALI DI ESPERTO LEGALE E REVISORE INDIPENDENTE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “IMPACT SARDEGNA” (PROG-2400 - CUP n. E79F18000390007) 

FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020). 

 

Visti 

I Regolamenti UE recanti disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (d’ora in poi FAMI). 

Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017. 

La Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna (D.G.R.) n. 57/2 del 22.12.2017 

che ha individuato nell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione il referente unico politico preposto al coordinamento delle attività relative ai 

flussi migratori non programmati e ha istituito l’Unità di progetto denominata “Ufficio 

di coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

n. 31/1998, avente il compito di gestire i progetti relativi alla tematica migratoria. 

Il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

10797/27 del 11 aprile 2018 con il quale al dott. Marco Sechi è stato conferito 

l’incarico di coordinatore dell’Ufficio di coordinamento regionale per l’accoglienza 

migranti”. 

Il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata (d’ora in poi AD) 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e 

delle politiche di integrazione ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n.1/2018 

I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 

Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – OS2 

Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani 

d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

La proposta progettuale “IMPACT SARDEGNA” trasmessa tramite il sistema informativo 

del FAMI dalla RAS in qualità di Soggetto proponente in partenariato con Studio e 

Progetto 2, EXFOR e IAL Sardegna. 

Il decreto n. 85 del 05 luglio 2018 con cui l’AD ha approvato la proposta progettuale 

“IMPACT SARDEGNA”. 

La D.G.R. n. 44/17 del 05.09.2018 con la quale la Giunta Regionale ha aderito 

all’iniziativa denominata “IMPACT SARDEGNA, incaricando l’Ufficio di coordinamento 

regionale di predisporre tutti gli atti necessari per assicurare la concreta realizzazione 

dell’iniziativa. 
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I mandati sottoscritti digitalmente dai rappresentanti legali dei partner (EXFOR 

sottoscritto in data 18/09/2018 - IAL SARDEGNA sottoscritto in data 17/09/2018 - 

STUDIO & PROGETTO 2 sottoscritto in data 17/09/2018) con i quali i partner 

conferiscono al soggetto Beneficiario/capofila il potere di agire per suo nome e conto 

e, in particolare, di firmare la Convenzione “IMPACT SARDEGNA”, e tutti gli eventuali 

ulteriori documenti con l’Autorità Delegata. 

La Convenzione sottoscritta in data 21.09.2018 tra la RAS e l’AD avente ad oggetto il 

progetto “IMPACT SARDEGNA” (CUP n. E79F18000390007). 

L’importo complessivo del contributo pari a € 463.367,82 di cui il 50% pari a € 

231.683,91 a titolo di contributo comunitario e il restante 50%, pari a € 231.683,91, a 

titolo di contributo pubblico nazionale. 

L’assegnazione dell’intero contributo tra i diversi componenti del partenariato: 

- € 86.661,98 in favore del soggetto capofila Regione Sardegna, di cui una quota 

parte di costi diretti per un totale di € 56.348,98 e il totale dei costi indiretti 

pari a € 30.313,00 

- € 186.159,40 in favore del partner EXFOR  

- € 135.369,84 in favore del partner Studio e Progetto 2  

- € 55.176,60 in favore del partner IAL Sardegna  

La D.G.R. n.1/4 del 8.01.2019 che approva il Piano regionale per l’accoglienza dei 

flussi migratori non programmati annualità 2019 e proroga fino al 31.12.2019 l'attività 

dell'Ufficio di Coordinamento regionale.   

La nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 

n.380 del 29.01.2019 con cui il coordinatore dell’Ufficio di coordinamento regionale è 

delegato quale referente responsabile per il progetto IMPACT SARDEGNA (PROG-

2400). 

 

Considerati 

L’art. 5, comma 3 della Convenzione tra la RAS e l’AD del 21.09.2018 stabilisce che il 

Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la 

verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove 

applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le 

procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi 

individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto.  

Le procedure di selezione degli auditors devono espletarsi entro il 30 settembre 2019 

(art.8 Convenzione). 

La data di conclusione delle attività di progetto è il 31.12.2020, salvo eventuali 

proroghe concordate tra le parti. 
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Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di 

rimborso intermedio entro il 30 aprile 2019 e/o entro il 30 aprile 2020 (art.8 

Convenzione) 

La Domanda di Rimborso Finale relativa al saldo della sovvenzione deve essere 

presentata entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle 

attività progettuali, quindi entro il 28.02.2021. 

Le verifiche dell’Esperto Legale e del Revisore Indipendente devono espletarsi entro 

rispettivamente 20 e 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso 

(art.8 Convenzione) 

Le disposizioni contenute nel paragrafo 4.4.7 del Vademecum di attuazione dei 

progetti selezionati dall’AD del FAMI sulla base delle modalità di Awarding body. 

- che con Determinazione n. 9, prot. 50, del 28.02.2019 è stato approvato il presente 

avviso finalizzato al conferimento di n.2 incarichi autonomi professionali di esperto 

legale e revisore indipendente nell’ambito del progetto “IMPACT SARDEGNA”  

 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione coloro che:  

- possiedono la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione europea;  

- godono dei diritti civili e politici;  

- non hanno riportato condanne penali passate in giudicato;  

- non sono sottoposti a procedimenti penali;  

- sono iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;  

- sono iscritti al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze da almeno cinque anni; 

- sono in possesso di partita iva;  

- non si trovano in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti 

divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;  

- non hanno profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;  

- non hanno relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con la 

Regione autonoma della Sardegna e i partner del progetto, tali da 

compromettere l’indipendenza dell’incarico. I partner dei progetti sono i 

seguenti: 

� ATI con capofila Agenzia l’Agenzia Formativa ExFor: IFOA Istituto 
Formazione Operatori Aziendali, IDOS centro studi e ricerche; 

� ATI con capofila la cooperativa sociale Studio e Progetto 2: Coop. Soc. 
LA CAROVANA, Coop. Soc. PANTA REI SARDEGNA, Associazione NUR, 
organizzazione non-profit; 

� ATI con capofila l’Agenzia Formativa IAL Sardegna: ACLI della provincia 
di Cagliari. 
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Art. 2 Requisiti specifici 

L’incarico di Revisore indipendente 

può essere affidato a:  

L’incarico di verifica dell’Esperto legale 

può essere affidato a: 

- Professionisti (Revisori Contabili 

iscritti al Registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze da almeno cinque anni) 

- Società di Servizi o di Revisione 

Contabile. In questo caso è 

necessario che il soggetto preposto 

alla firma (persona fisica) sia iscritto 

al Registro tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze da 

almeno cinque anni e sia munito di 

formale delega per la sottoscrizione 

della documentazione in nome e per 

conto della Società di Servizi o di 

Revisione.  

Professionisti iscritti all’Albo degli 

Avvocati da almeno 5 anni.  

 

 

  

 

I requisiti di cui agli artt. 1 e 2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla 

data di inoltro della domanda di partecipazione.  

 

Art. 3 – Termine della prestazione e corrispettivo 

Le prestazioni oggetto del presente avviso dovranno essere rese entro la data del 

31.03.2021 secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Convenzione tra la RAS 

e l’AD citate in premessa e le disposizioni vigenti in materia. Gli esperti dovranno 

comunque rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, modifiche e integrazioni 

ai documenti prodotti su richiesta della RAS o delle Autorità del FAMI.  

Gli importi per le consulenze, da considerarsi onnicomprensivi di qualsiasi ulteriore 

onere, anche fiscale, a carico del soggetto affidatario e della RAS, sono i seguenti 

come da budget approvato: 

 

Revisore indipendente  Esperto legale  

€ 9.000,00 € 4.500,00 
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Art. 4 – Oggetto e modalità della prestazione professionale 

Revisore indipendente  Esperto legale  

Il Revisore indipendente sarà incaricato 

dello svolgimento delle verifiche 

amministrativo-contabili in conformità 

alla normativa di riferimento, ai fini della 

certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito della realizzazione delle 

attività progettuali.  

Costituisce parte integrante del presente 

avviso il Manuale delle regole di 

ammissibilità delle spese nell’ambito del 

fondo asilo migrazione e integrazione 

2014-2020 – versione giugno 2017. 

L’Esperto legale sarà incaricato dello 

svolgimento delle verifiche sulle 

procedure relative all’affidamento di 

forniture, servizi, lavori e incarichi 

individuali esterni formalizzati 

nell’ambito delle attività progettuali.  

Costituisce parte integrante del presente 

avviso il Manuale operativo dei controlli 

dell’esperto legale – versione maggio 

2017. 

I contratti sono stipulati ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

6 bis della L.R. 31/1998, trattandosi di prestazioni autonome professionali.  

 

Art. 5 – Criteri di valutazione Esperto legale 

La graduatoria dell’esperto legale sarà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

Esperto legale 

INDICATORE DI 

VALUTAZIONE 

CRITERI PUNTEGGI 

 

 

Importo 

dell’incarico 

• Da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro 10 

punti 

• Da 5.001,00 euro a 10.000,00 euro: 

20 punti  

• Da 10.001,00 a 25.000,00 euro 30 

punti  

• Da 25.001.00 a 50.000,00 euro 40 

punti  

• Più di 50.000,00 euro 50 punti  

 

 

 

Esperienza 

maturata nella 

consulenza/gestione 

di procedure di 

evidenza pubblica 

relative 

all’affidamento di 

forniture, servizi, 

lavori e incarichi 

individuali esterni 

I punti di cui alla presente Tabella sono maggiorati nella 

misura del 20% qualora l’incarico sia stato attribuito 

nell’ambito di programmi FAMI 2014-2020 o FEI 2006-2013  
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Art. 6 – Criteri di valutazione Revisore indipendente 

La graduatoria del revisore indipendente sarà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

Revisore indipendente 

INDICATORE DI 

VALUTAZIONE 

CRITERI PUNTEGGI 

 

 

Importo dell’incarico 

• Da 1.000,00 euro a 5.000,00 

euro 10 punti 

• Da 5.001,00 euro a 

10.000,00 euro: 20 punti  

• Da 10.001,00 a 25.000,00 

euro 30 punti  

• Da 25.001.00 a 50.000,00 

euro 40 punti  

• Più di 50.000,00 euro 50 

punti  

 

 

 

 

Esperienza maturata nella 

revisione contabile, 

controllo finanziario, 

rendicontazione e 

monitoraggio di progetti 

nazionali ed europei 

I punti di cui alla presente Tabella sono maggiorati 

nella misura del 20% qualora l’incarico sia stato 

attribuito nell’ambito di programmi FAMI 2014-2020 o 

FEI 2006-2013  

 

 

Non sono valutati gli incarichi di durata inferiore a tre mesi. In caso di parità di 

punteggio l’incarico verrà affidato al/la candidato/a di minore età. 

Art. 7 – Modalità di partecipazione alla selezione e termini di invio 

L’istanza di partecipazione (Allegato A) dovrà essere inviata tramite posta elettronica 

certificata dal personale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato. 

Non saranno presi in considerazione indirizzi PEC di altra persona o di società o 

semplici indirizzi mail. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo 

unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it entro il giorno 31.03.2019. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione entro il termine predetto.  

Nell’oggetto della PEC devono essere indicati, pena l’esclusione, il nome del soggetto 

concorrente, la dicitura “IMPACT SARDEGNA” e il ruolo per cui si concorre: “ESPERTO 

LEGALE” o “REVISORE CONTABILE.” 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo i modelli “Allegato A - 

Esperto legale” e “Allegato A - Revisore contabile” e firmata digitalmente dal 
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candidato, pena l’esclusione. Dovrà, pena l’esclusione, essere allegato altresì il 

Curriculm Vitae e copia del documento di identità in corso di validità.  

Nel caso in cui le diposizioni del presente avviso confliggano con le disposizioni 

dell’allegato prevalgono quelle dell’avviso. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione 

I candidati in possesso dei requisiti previsti e che si sono attenuti a tutte le 

disposizioni contenute nel presente avviso, saranno selezionati sulla base dei criteri di 

cui ai precedenti artt. 5 e 6. 

La valutazione delle istanze e la redazione della graduatoria sarà effettuata da una 

Commissione nominata dal Coordinatore Unità di Progetto “Ufficio di Coordinamento 

Regionale per l’Accoglienza Migranti”, Assessorato degli Affari Generali, personale e 

riforma della Regione. 

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio ai candidati sulla base delle 

esperienze elencate unicamente negli Allegati A, riservandosi di consultare i Curricula 

solo qualora vi siano dei dati incompleti e poco chiari che necessitano di maggiore 

comprensione.  

Il Coordinatore dell’Ufficio, a seguito di formale approvazione della graduatoria, 

sottoscriverà apposito contratto che regolerà i rapporti tra la RAS e l’esperto 

nell’esecuzione della prestazione professionale.  

I risultati della procedura comparativa, sulla base di due distinte graduatorie, saranno 

pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna con valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge.  

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento 

dell’incarico da parte dell’Amministrazione. 

 

Art. 9 – Richieste di chiarimenti 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e i soggetti partecipanti potranno avvenire esclusivamente per posta 

elettronica all'indirizzo unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it Le risposte ai 

quesiti sulle disposizioni del presente avviso saranno pubblicate sul sito della Regione. 

Non sarà data risposta ai quesiti presentati nei cinque giorni lavorativi antecedenti il 

termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

Art. 10 – Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco 

Sechi. 
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Art. 11 – Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e s.m.i., il trattamento dei dati personali è diretto 

esclusivamente all’espletamento, da parte della Regione Sardegna, delle attività 

connesse e finalizzate alla candidatura.  

 

Art. 12 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

 

Il Coordinatore 

Marco Sechi 

 


