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PREMESSO CHE 

 

 

il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami) è uno strumento finanziario istituito con Regolamento

UE n. 516/2014, con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti

del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;

l’Autorità Responsabile del Fondo in Italia (di seguito AR) è il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà

civili e l’immigrazione;

Nell’ambito del Programma europeo FAMI, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e

l’immigrazione (Autorità Responsabile del Fondo in Italia) ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di

progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 -

Obiettivo Nazionale 3 – lettera j) - Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-

assistenziali;

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali ha partecipato al suddetto Avviso con il progetto “Fare in Comune”

(PROG-2927);

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (di seguito AR), con decreto prot.

0011833 del 18 ottobre 2019, ha approvato la proposta progettuale “Fare in Comune” per un importo complessivo di

€ 2.158.613,19 di cui € 24.830,00 a titolo di cofinanziamento.

In data 18/02/2020 è stato sottoscritto il documento di Convenzione di Sovvenzione tra l’AR e Roma Capitale -

Dipartimento Politiche Sociali.

Le attività progettuali hanno avuto inizio il 15/09/2020 e termineranno il 30/06/2022.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

in base a quanto previsto dall’art. 5 della succitata Convenzione di Sovvenzione, si rende obbligatoria la presenza di

un Revisore contabile indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate;

ai fini del conferimento di detto incarico non si è proceduto ad effettuare la ricognizione interna in quanto l'incarico

deve essere svolto da un soggetto in posizione di terzietà rispetto all'Ente, al fine di assicurare un adeguato livello di

indipendenza;

nell’ipotesi di conferimento di incarichi individuali, si applica l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che definisce, tra l’altro, i

presupposti di legittimità e la regola della procedura comparativa;

pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di

trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione Roma Capitale – Dipartimento delle Politiche Sociali intende

avviare una procedura selettiva comparativa per l’individuazione di un Revisore contabile indipendente, per la verifica

amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate da parte del beneficiario (capofila) da espletare

nell’ambito del progetto “Fare in Comune” (PROG-2927) – FINANZIATO DAL PROGRAMMA FAMI “Fondo

Asilo, Migrazione Integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002;

le attività progettuali hanno avuto inizio il 15/09/2020 e termineranno il 30/06/2022, in conformità a quanto previsto

dalla Convenzione e dall’Addendum;
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dato atto che si è predisposta la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot.

RC/15824 del 14/05/2018;

il relativo budget potrebbe subire variazioni dovute a rimodulazioni, come previsto da Vademecum di attuazione

(ultima versione aggiornata su sito istituzionale https://fami.dlci.interno.it/fami);

richiamate le dd. nn. QE/3045/2021 del 24/09/2021 e QE/3560/2021 del 05/11/2021 di aggiudicazione delle attività

previste dal pacchetto WP5 e WP6 rispettivamente;

Visto:

- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante tra le altre anche

disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;

- il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo

Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020;

- il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n.

514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e

lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR

ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

- i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049/2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al

pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del

regolamento (UE) n. 514/2014;

- il Regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che

definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di

informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che

stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento

(UE) n. 514/2014;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e

d'investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che stabilisce il calendario e le

altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di

assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del

Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con

decisione C (2017) 8713 dell’11 dicembre 2017;

- la Convenzione numero PROG-2927 e Addendum modificativo;

- la Legge n. 241/1990;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6;

- il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, approvato con Deliberazione n. 130/2009
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della Giunta Capitolina;

  

 
DETERMINA 

 

Di procedere con Avviso pubblico per la selezione mediante procedura selettiva comparativa di un Revisore contabile

indipendente cui affidare l’incarico di verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate da

parte del beneficiario nell’ambito del progetto “Fare in Comune”;

- di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzati al

conferimento dell’incarico in oggetto:

1) Avviso pubblico;

2) fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato A);

3) Patto di Integrità di Roma Capitale (Allegato B);

4) scheda sintetica relativa alle esperienze specifiche (Allegato C);

- di stabilire che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente

allegati, i documenti scaricabili dal sito istituzionale https://fami.dlci.interno.it/fami, nella sezione Documenti di

Riferimento, ed in particolare il Vademecum di attuazione dei progetti nella sua versione aggiornata;

- di stabilire che le domande di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione

dell’Avviso in oggetto, fino alla data di scadenza che verrà riportata nel medesimo avviso;

- di stabilire che l’affidamento avrà luogo successivamente al 1/1/2022 e dovrà concludersi entro il 30/09/2022;

- di dare atto che l’Amministrazione si riserva di riaprire i termini qualora non pervenga alcuna candidatura;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del

D.Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

- di attestare la congruità dell'importo come previsto nel progetto approvato in base alle previsioni del fondo F.A.M.I.;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- di nominare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Mirella Rondinelli;

- di dare pubblicità al presente provvedimento tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale secondo quanto previsto dal d. Lgs. 33/2013;

- di riservarsi la nomina di una Commissione, dopo la scadenza della presentazione delle istanze, con successivo atto;

- di dare atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per

questo i soggetti che abbiano presentato domanda possano vantare alcun tipo di diritto;

- di procedere all’impegno di euro 13.070,22 per la copertura del compenso relativo all’incarico in oggetto comprensivo
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di ogni spesa, cassa previdenza e IVA se e quando dovuti;

- di dare atto che l’importo di euro 13.070,22 grava sul Bilancio triennale 2021-2023, capitolo – Articolo JROMA n.

1303063/20379, Centro di costo 0AB;

- che, al completamento delle operazioni di armonizzazione dell'importo vincolato, si provvederà alla regolarizzazione

dell’impegno assunto con la presente determina utilizzando i fondi vincolati destinati al progetto “Fare in Comune”

prima di provvedere alle conseguenti liquidazioni di spesa;

- di dare atto che l’impegno sopra indicato è imputabile alle attività della matrice CO.AN al 100% su codice 0AB4046.

Tipo
Movimento

EsercizioCapitolo Articolo
Piano
Finanziario

Missione
Programma

SoggettoImporto

Nuovo
impegno

2022
1303063    / 20379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE -
0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E2010101001FAMI 0AB -
RM

1.03.02.11.99912 04  13.070,22

 CIG TRASFERIMENTO_FONDI

 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 2022/10820. 
 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Domanda_di_iscrizione_revisore_indipendente_FIC.pdf 

Allegato_C_Scheda_Esperienze_Specifiche_revisore_indipendente_FIC.pdf 

Avviso_revisore_contabile_FIC.pdf 

doc02188820211209095937.pdf 

Allegato_B_Patto_Integrita_revisore_indipendente_FIC.pdf 

[PROG_2927]___TEMP__Convenzione_rimodulata_Fare_in_comune_new_signed.pdf 

2927_Addendum_Proroga.v2_signed.pdf 
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