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Oggetto: Conferimento alla società ACG Auditing & Consulting Group srl
dell'incarico professionale di revisore contabile indipendente per la verifica e
certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SA! (in precedenza
SPRAR - SIPROIMI) - categoria Ordinari del Comune di Foggia, PROG. 627
PR2, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo — biennio
2021/2022.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato il primo sistema pubblico per l‘accoglienza di richiedenti
asilo e rifugiati - SPRAR , diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimentodelle istituzioni
centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.
Attraverso la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento del
sistema — il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali * affidandone ad ANCI la gestione;
, l'obiettivo principale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) & quello
di garantire non solo attività di accoglienza e meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di
mediazione ilnguistico{ulturalc, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo,
orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale
orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. orientamento e accompagnamento
all'inserimento abitativo, tutela psico«sociosanitaria,tutela legale;

- nell’ambito delle iniziative promosse in ordine all’assegnazione del fondo di cui al DPCM
20/11/2002, pubblicato sulla G.L'. n. 37 del 10/3/2003, attraverso la procedura concorsuale indetta
dal Ministero dell’lnterno, il Comune di Foggia ha presentato un progetto denominato “FOGGIA
\Y/ELCOM — ING”, relativo alla realizzazione di interventi assistenziali in favore di profughi,
richiedenti asilo e rifugiati politici, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 dell’1‘l/Z/ZOO4;
— il progetto innanzi detto è stato valutato positivamente dall’apposita Commissione ministeriale e
finanziato per gli anni 2004 e 2005, giusta convenzione sottoscritta tra il Comune di Foggia e
l’A.N.C.I. in data 1/6/2004 e successivamente rinnovata sino a tutto il 31/12/2013;

, l’Amministrazione Comunale, al fine di dare continuità ai servizi inviati, con successivi atti ha
inteso richiedere ulteriori finanziamenti per il prosieguo delle attività, presentando al Ministero degli
Interni, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, richiesta di finanziamento sino al
31/12/2019 per la prosecuzione del progetto denominato “FOGGIA WELCOM* ING”.

Preso atto che:
» l’ultimo finanziamento, concesso in applicazione del DM 10 Agosto 2016, relativo alla triennalità
2017/2019, per un totale di n.48 posti, è scaduto il 31/12/2019;
— Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla G.L'. n.284 del 4/12/2019
“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”, per la predisposizione dei
servizi di accoglienza per i soggetti di cui all’art.1 sexies del decreto legge 30 Dicembre 1989 n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) ha revocato il

precedente decreto DM 10 Agosto 2016;

- con deliberazione n 152 del 19/12/2019 la Giunta Comunale. autorizzava la presentazione della



domanda di prosecuzione per il triennio 2020/2022 del progetto in corso “Foggia \Velcom ing”;
- in data 02/01/2020, attraverso il portale telematico ministeriale veniva inviata la “Domanda di

prosecuzione per il triennio 2020/2022 del progetto in corso “Foggia Welcom ing.

Visti
- il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale, ai sensi dell’art… 4 comma 2 del citato D.M. 8 novembre
2019, i progetti SIPR()II\II in scadenza al 31/12/2019 sono stati autorizzati e finanziati alla

prosecuzioneper il periodo 1/01/2020 30/06/2020;
— il 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 sono stati autorizzati e
finanziari per il periodo 1/07/2020-31/12/2020 i progetti SIPROIMI in scadenza al 31/12/2019, le

cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30/06/2020, che hanno presentato
domanda di prosecuzione dei sen’izi per il triennio successivo.

Considerato che
- il Ministero dell’Interno, in data 10 Agosto 2020, ha pubblicato, sul sito istituzionale, il decreto di
finanziamento ed i relativi elenchi dei progetti SIPROIMI ora SAI , con scadenza al 31/12/2019,
ammessi alla prosecuzione delle attività, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi per I’Asilo per il biennio 2021/2022, assegnando al Comune di Foggia un
finanziamento annuo pari ad € 535.760,35; per un totale complessivo pari ad € 1.071.520,70, da
destinarsi alla totale copertura delle spese per n. 48 posti (Cat Ordinari) Prog, 627 PR-2, destinati
all’accoglienza dei titolari di protezione internazionale;
- il D.J.. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.173, ha rinominato il

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnatiSII’ROIMI in SAI — Sistema di accoglienza e integrazione.

Tenuto conto che

per la gestione dei servizi di che trattasi, il Comune di Foggia, in qualità di ente titolare del progetto,
si an’ale di un soggetto attuatore che, sulla base delle Linee guida, allegato A del già citato D.M. 18
Novembre 2019, del “Manuale Unico per la RendicontazioneSPR.\R” e dalle circolari emanate dal
Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SI’RAR., presenta una rendicontazione delle spese
sostenute.
Considerato che:
— l‘art 31 delle Linee guida per il Funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati approvate con DM 18/11/2019 stabilisce che
l'Ente Locale titolare di progetti SI’RAR—SII’ROIMI, ora SAI, ha l‘obbligo di avvalersi della figura di
un revisore contabile indipendente che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amn1inistrative,
finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti, dei
relativi documenti giustificativi, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo,
dell'esattezza e dell‘ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal ”Manuale Unico di
rendicontazione SI’RAR” e dalle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale
SPRAR. Tale attività deve sostanziarsi in un “certificato di revisione” che accompagna
ohbligatoriamente la rendicontazionedelle spese sostenute.
- le spese per il compenso destinato all'incarico di Revisore indipendente del progetto SPRAR—
SIPROIMI, ora S.\I, sono previste nel piano finanziario annuale di progetto, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1219 del 28/09/2020, e sono interamente finanziate dal contributo
ministeriale assegnato e ricomprese nei limiti massimi previsti al punto 2.3 della nota tecnica operativa
allegata al Manuale Unico di rendicontazione del Maggio 2018 versione 2.0 del Servizio Centrale che
fissano ad un massimo di spesa pari ad (510.000,00 (IVA inclusa) annui per progetti finanziati da
500.000,00 a 1.000.000,00 Euro…



- con Determinazione Dirigenziale 479 del Registro Generale delle Determinazioni del 29 aprile 2021 è
stato approvato l’an-iso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico
professionale di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell'ambito del progetto SAI (in precedenza SPRJ\R — SIPROIMI) — categoria HOrdinari" del Comune
di Foggia, PROG. 627 PR2, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo - biennio
dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, rettificata con Determinazione Dirigenziale 524 del 17 maggio
2021, così come rettificata con Determinazione dirigenziale n. 524 del Registro Generale delle
Determinazioni del 17 maggio 2021;
- entro il termine per la presentazione delle candidature alla procedura selettiva, fissato per il giorno 8
giugno 2021 alle ore 12,00 sono pervenute n. 23 istanze,
e con Determinazione Dirigenziale n. 629 del Registro Generale delle Determinazionidel 15/06/2021 è
stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei curricula dei candidati che hanno
presentato domanda per l’avviso su citato;
e la Commissione Tecnica ha procedura all’esame delle domande pervenute, alla valutazione
comparativa dei curricula presentati, in conformità ai criteri previsti dall’axwiso sopra citato, come da
verbale del 22 giugno 2021 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto che
- sulla base della su citata procedura comparativa, risulta aver ottenuto il maggior punteggio la società
A.C.G. AUDI'I‘ING & CONSULTING GROUP S.RL. con sede legale in Terni (TR), Piazza Bruno
Buozzi, 3, P. l\';\ 00758240550, per il tramite del proprio incaricato dott. Massimiliano Rosignoli
iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economie e delle Finanze al n.
99710 dal 16/11/1999;
con nota PCC prot. Gen… n. 66764 del 24/06/2021 è stata richiesta alla Società ACG AUDITING &
CONSULTING GROUP S.r.l., la disponibilità ad assumere l’incarico di revisore contabile
indipendente e per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (in
precedenza SPRAR - SIPROIMI) categoria "Ordinari" del Comune di l"oggia, PROG. 627-PR2, a
valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per le annualità finanziarie di rendiconto
2021 e 2022,come novellato dall’art. 7 — Conc/minna del Pinardi/1797110 e magna-{imm del/’im'znim , dell’avviso
pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 479 del Registro Generale delle Determinazioni
del 29 aprile 202, che recita: omissis .…Prr la pmpa.rlrl di im‘azim, [ mndizla/i Jara/1110 uan/allah Jemi/(Ip l’ordine

digraduatoria, in m.to di rinuncia (the deve amm mmt/zic‘afa per [mil/0), rz'pmmwl'erzì :! fuorrcrr la glwlflat0fl'fl. ”,
che con nota pec prot. Gen. 67525 del 28/06/2021, la Società ACG AUDI'1'ING & CONSULTING
GROUP S.r.l. ha confermato la disponibilità a svolgere l’incarico de quo.

Ritenuto,
pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare alla Società ACG AL'DI'I'ING &
CONSULTING GROUP S.r.l. con sede legale in Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi, 3, P. IVA
00758240550, nella persona del dott. Massimiliano Rosignoli, iscritto nel Registro dei Revisori Legali
istituito presso il Ministero dell‘liconomie e delle Finanze al n. 99710 dal 16/11/1999, a) le verifiche
amministrativorontabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di
rendicontazione del progetto SPRAR- SIPROIMI, ora SAI, categoria “Ordinari” del Comune di
Foggia, PROG 627PR2; della loro pertinenza ai relativi Piani Finanziari, dell’esattezza e
dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria,
dei principi contabili e da quanto indicato nel “Manuale unico di rendicontazione”, per gli esercizi
finanziari 2021 e 2022;
che l’attività si sostanzierà in un “certificato di revisione” per ciascun esercizio che accompagnerà
obbligatoriamente le suddette rendicontazionidelle spese.

Dato atto:
- che l’incarico, da svolgersi per le verifiche e certificazioni delle rendicontazioni relative alle annualità
di progetto 2021 e 2022, decorrerà dalla data di stipula del contratto e fino alla data di conclusione



della certificazione della rendicontazione richiesta dal Ministero per l’esercizio 2022, in conformità alle
modalità e ai tempi previsti dal Manuale unico di rendicontazione;
che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 la prestazione oggetto dell'incarico
del presente atto che ha natura temporanea e altamente qualificata corrisponde alle competenze
attribuite dall’ordinamento al Comune, ad obiettivi specifici e determinati e risulta coerente con le

esigenze di funzionalità dell‘ainiriiiiistrazione conferente e che il requisito di indipendenza connaturato
all‘attività di revisione indipendente, la stessa non può essere svolta tramite personale dell'Ente.

Acquisito il DURC della Società ACG AL'DITING & (LONSL'L'HNG GROUP S.r.l., riscontrato
regolare, con scadenza 09/10/2021;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, non sussistono relazioni
di parentela e affinità tra i titolari, gli amministratori e i legali rappresentanti a qualunque titolo del
soggetto incaricato, soci e dipendenti con poteri decisionali e il Dirigente del Servizio Sociale e
Prevenzione che adotta il presente atto e che firmerà il contratto.

Tenuto conto:
- che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Foggia ai sensi del
comma 54, art.} della L.244/2007;
, che si procederà alla comunicazione dei dati rilevanti per l'anagrafe delle prestazioni professionali ai
sensi dell'art. 53 comma 14 del Dlgs 165/2001.

Dato atto che
— come indicato dall’art. 5 del Disciplinare, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 479 del
Registro generale delle Determinazioni, del 29 aprile 2021, l’incarico in oggetto non rientra nella
normativa prevista agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010
e successive modifiche e integrazioni in quanto trattasi di lavoro autonomo. Le fatture dovranno fare
riferimento al CUP di progetto per le annualità di riferimento;
- il compenso previsto per l'incarico di revisore indipendente, per il complesso delle attività e per la
durata suddetta & stabilito in € 20.000,00‘ onnicomprensivo imposte, oneri e/o versamenti obbligatori
per legge;
tale compenso verrà rendicontato nell'ambito del finanziamento assegnato dal Ministero dell'Interno
per la prosecuzione del progetto del Comune di Foggia categoria “Ordinati”, PROG. 6277 PR72, per il
biennio 2021 —2022 e precisamente:
i € 10.000,00per/11 lli/'g'fìr‘u, l‘6I’ÎJ'i0/It’ L‘ r‘er/zjìvzqiane [Z'E/f'tllI/II/a/i/zì (lipmge/fo 2021,CUP 1579[220007070005,
7 € 10.000,00/Jer/11IW?]ÌLZL li’/irionr r wr/zfim;ione del/'amma/ifà l/ipmgc/lo2022; CUP B791)2()007070005
Accertata la propria competenza all’adozione del presente prmvediinento, ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. 267/2000;

VISTI
il 'l‘.ll.lal…l… approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm…ii…;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto di questo Comune.
Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 1477bis, comma I del D. Lgs n… 267/2000.

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,
l) di prendere atto del verbale della Comi'nissione Tecnica del 22 giugno 2021, che si allega al presente

atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura selettiva comparativa, per
soli titoli, per il conferimento dell'incarico professionale di revisore contabile indipendente per la
verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S:\l (in precedenza SPR:\R —

SIPROIMI) - categoria "Ordinari" del Comune di Foggia, PROG. 627 l’R2, a valere sul Fondo



Nazionale perle Politiche e i Servizi dell'Asilo - biennio 2021/2022;
2) di affidare alla Società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. con sede legale in

Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi, 3, I’AR’I‘I'1‘A IVA 00758240550, l'incarico professionale di
revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
progetto SAI (in precedenza SPRAR — SIPROIMI) categoria "Ordinari" del Comune di Foggia,
PROG. 627-1’R2, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per le annualità
finanziarie di rendiconto 2021 e 2022, e che la società ha individuato per tale attività il dott.
Massimiliano Rosignoli, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 99710 dal 16/1 1/1999;

3) di specificare che l’incarico, da svolgersi per le verifiche e certificazioni delle rendicontazioni
relative alle annualità di progetto 2021 e 2022, decorrerà dalla data di stipula del contratto e fino
alla data di conclusione della certificazione della rendicontazione richiesta dal Ministero per
l’esercizio 2022, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale unico di
rendicontazione SPRAR;

4) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, in forma digitale, secondo lo schema di
disciplinare di incarico allegato alla determinazionedirigenziale 479/2021;

5) che si procederà, altresì, a nominare la società ACG AUDI'I‘ING & CONSULTING GROUP
S.r.l.quale Responsabile del trattamento dati del Comune di Foggia ai sensi art. 28 Regolamento
EU 679/2016 per quanto riguarda i dati inerenti alle attività del progetto progetto SAI (in
precedenza SPRAR - SIPR()IMI) categoria "Ordinari" del Comune di Foggia, PROG. 627»PR2;

6) di dare atto che la spesa relativa al presente protvedimento, pari a complessivi € 2000000, resta
imputata come di seguito specificato:

- € 10.000,00 al capitolo 26750 del bilancio 2021, giusto impegno di spesa 68/1 assunto con
Determinazione Dirigenziale 479/2021de1 Registro Generale delle Determinazioni;(AJ, 5. (7752/03

- € 10.000,00 al capitolo 26750 del bilancio 2022, giusto impegno di spesa 39/1 assunto con
DeterminazioneDirigenziale 479/2021 del Registro Generale delle Determinazioni; (M? 4.5 (? 11 0/57 [{

7) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione
“Amministrazionetrasparente/Bandi di concorso” la presente determinazione.

Il Dirigente

A…



Comune di Taggia
Commissione esaminatrice

Awîso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale
di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell'ambito del progetto SAI (in precedenza SPRAR - SIPROIMI) - categoria "Ordinari" del
Comune di Foggia, PROG. 627 PRZ, a valere sul Fondo Nazionale perle Politiche ei Servizi
dell'Asilo - biennio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

i _?
‘

COMPARAZIONECURRlCULUM l

l

iVerbale n. 1 del22/0612021
l !

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno, intorno alle ore 10:30, presso il

Servizio Pubblica Istruzione — lli " piano del Palazzo di Città — Via Gramsci, 17 — Foggia — si è riunita la
Commissione tecnica della selezione in oggetto, ai sensi dell‘art. 6 co. 1, dell’Avviso Pubblico, ,

nominata con Determinazionedirigenziale NRG. 629 del 15/06/2021 nelle persone dei signori:

Presidente Dirigente dei Servizi Sociali Dott.ssa Silvana Salvemini
Componente Dirigente Servizi Finanziari Dott. Carlo DICESARE

Componente Istruttore Direttivo Servizio Personale Dott. Giovanni Muscillo ;

assistita dal Segretario verbalizzante Dott.ssa LIVRIERI Angela -lstruttore Amministrativo — Cat. C

Prima dell'inizio dei lavori, ciascun componente della Commissione, nonché il segretario
verbalizzante, presa attenta visione dei nominativi dei candidati, sottoscrive apposita "dichiarazione
di responsabilità" individuale attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità con riferimento ai
candidati partecipanti alla selezione in oggetto ai sensi degli artt. Sl c.p.c. e 52 del Codice di
procedura civile. Le dichiarazioni vengono allegate al presente verbale (allegati sub A«B-C-D) per
costituirne parte integrante e sostanziale.

|| Presidente informa i componenti che la presente riunione è necessaria, oltre che per
verificare il rispetto dei requisiti di forma e di contenuto delle domande presentate secondo quanto
prescritto nell’avviso, ivi compreso il possesso dei requisiti specifici riportati nell’art. 2 del medesimo
avviso, nonché alla attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 6 del richiamato avviso.

La Commissione riceve dal segretario verbalizzante della procedura idoneativa in oggetto, la
seguente documentazione:

a) la determinazione dirigenziale NRG. 479 del 26/04/2021, assunta dal Dirigente del Servizio
Sociale e Prevenzione, con la quale si è proweduto all’approvazione dell’ "Avviso pubblico di
procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale di revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto
SAI (in precedenza SPRAR — SIPROIMI} - categoria "Ordinari" del Comune di Foggia, PROG.
627 PR2, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo — biennio dal 1

gennaio 2021 al 31 dicembre 2022", nonché successiva Determina dirigenziale NGR 524 del
17/05/2021 di rettifica della succitata Determina NGR 479/2021 per erronea indicazione del
corrispettivo dell‘incarico di cui trattasi;

b] documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso pubblico — nota prot. n. 62472 del
15/06/2021 — pubblicato, all'Albo pretorio dal 21/05/2021 al 08/06/2021, nonché
pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente” dal



c) domande di partecipazionealla procedura con tutta la documentazione a ciascuna allegata;

Accerta

21/05/2021 e che il termine utile per la presentazione delle domande, per come previsto
dall’art. 5 dell’avviso di selezione, fissato a pena di esclusione, entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 08/06/2021i;

to che:

- sono pervenute n° 23 (ventitre) domande dipartecipazione;
- i candidati che hanno presentato domanda nei termini sopra citati di partecipazione nei

termini previsti risultano essere i seguenti:

N- COGNOME NOME Data di Nascita Luogo di nascita
1 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. p.iva 00758240550
2 ANANIA Boris Antonio 22/06/1970 Torre del Greco (NA)

3 BlCCHIERl Arcangelo 10/03/1974 Taranto
4 BOSELLI isabella 07/05/1969 Parma
5 CALACIURA Salvatore 10/01/1970 Butera (CL)

_ 5 COSENTINA Sebastiano 17/07/1966 Napoli
7 DALL’ARGINE Andrea 28/01/1966 Parma
8 Di MARTINO Mario 17/01/1977 Caltanissetta
9 DlRE‘FI’O Giuseppe 20/04/1967 Bari
10 GIRALDI Michele Vincenzo 19/07/1958 Agrigento
11 LANAIA Alfredo 05/09/1981 Catania
12 LA REVISIONES.r.l. p.iva 05651160870
13 LUCI! Massimo 17/07/1960 La Spezia
14 MADARO Donato 30/01/1966 Gioia del Colle (BA)
15 MACHESE Giuseppe Gerardo 26/01/1968 Sant'Agata di Puglia (FG)
16 NESI Giorgia 09/02/1972 Castel Gandolfo (RM)
17 NOCCA Beniamino 10/01/1949 Corato (BA)

18 ROTELLA Tommaso 03/08/1974 Catanzaro
19 RUSSO Antonio 07/08/1974 Cerignola (FG)
20 SPAGNOLO Salvatore 22/06/1969 Catanzaro
21 TORALDO Massimiliano 20/09/1972 Novoli (LE)

22 TRAINA Vincenzo 02/07/1966 Palermo
23 ZAMPAR Andrea 10/04/1975 Palmanova (UD)

La Commissione, quindi, procede alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione, cosi
come previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico, escludendo dalla selezione i sottoelencati candidati per
i motivi indicati in corrispondenza di ciascun nominativo ed ai sensi delle lettere a) b) c) e d) dell'art.
5 dell‘avviso in oggetto:

. , .

Cognome Nome Motivo dell'esclusione Rif' Art. 5 dell AWIS°
pubblico

… . Mancata indicazione nel curriculum vitae delleNESI ! .( G orgia dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 lettera c)

. Mancata indicazione nel curriculum vitae delleMARCHESE iuse r rG ppe Ge a de‘
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 lettera d

Dopo le verifiche effettuate, quindi, la Commissione, ritiene che i candidati ammessi alla
procedura di assegnazionedei punteggi di cui all'art. 6 dell‘awiso risultano essere i segunti:



N' COGNOME NOME Data di Nascita [ Luogo di nascita
1 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. p.iva 00758240550
2 ANANIA Boris Antonio 22/06/1970 Torre del Greco (NA)
3 alccmem Arcangelo 10/03/1974 Taranto
4 BOSELLI Isabella 07/05/1969 Parma
5 CALACIURA Salvatore 10/01/1970 Butera (CL)
6 COSENTINA Sebastiano 17/07/1966 Napoli
7 DALL'ARGINE Andrea 28/01/1966 Parma
8 Dl MARTINO Mario 17/01/1977 Caltanissetta
9 ammo Giuseppe 20/04/1967 Bari
10 GIRALDI Michele Vincenzo 19/07/1958 Agrigento
11 LANAIA Alfredo 05/09/1981 Catania
12 LAREVISIONES.r.L p.iva 05651160870
13 LUCI! Massimo 17/07/1960 La Spezia
14 MADARO Donata 30/01/1966 Gioia del Colle (BA)
15 NOCCA Beniamino 10/01/1949 Corato(BA)
16 ROTELLA Tommaso 03/08/1974 Catanzaro
17 RUSSO Antonio 07/08/1974 Cerignola (FG)
18 SPAGNOLO Salvatore 22/06/1969 Catanzaro
19 TORALDO Massimiliano 20/09/1972 Novoli (LE)

20 TRAINA Vincenzo 02/07/1966 Palermo
21 ZAMPAR Andrea 10/04/1975 ; Palmanova (uo)

Successivamente, la

metodologia comparativa basata sulla valutazione dei curricula secondo le indicazioni di cui al

comma 2 dell’art. 6 dell’Awiso Pubblico, che di seguito si riportano testualmente:

Commissione procede ad una attenta analisi dei curricula, con

”1)incarico di Revisore contabile nell’ambito dei programmi /progetti cofinanziati da fondi
europei, ministeriali o regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo
di 20 punti;
2) esperienza specifica di revisione cantabile nell’ambito dei progetti SPRAR—SIPROIMI: per ogni
anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti;
3)esperienza presso una Pubblica Amministrazione con incarico di Revisore dei Conti: per ogni
anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti;
4)valutozione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all'esperienzaprofessionalee specialistica del candidatorispetto all’incarico da conferire: fino ad
un massimo di 10 punti".

Subito dopo la Commissione, con riferimento ai candidati sopra riportati, sulla base delle
risultanze curriculari ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 6 comma 2, stabilisce quanto
segue:

'! i . r i 'l L‘R' CON .‘ E _ ,
co…… …… .." .…”“MAX10 PUM?) MAX 10 PUNY|I

pontili/AX ‘.fl FUN“) (MAX 10 P.JNYl)

ACG Auditing & Consulting Group srl. 20 10 10 10 50
TORALDO Massimiliano 20 10 10 9 49
BOSELLI Isabella 20 10 10 7 47
DIRETI'O Giuseppe 20 10 10 7 47
MADARO Donato 20 10 10 7 47
LAREVlS!ONE S.r.l. 20 10 10 6 46
ZAMPAR Î Andrea 20 10 10 6 46



5
CALACIURA Salvatore 20 10 10 5 45
DALL'ARGINE Andrea 20 10 10 5 45
DI MARTINO Mario 20 lO 10 4 44

6 LANAIA Alfedo 20 10 10 4 44
NOCCA Beniamino 20 10 10 4 44

7 SPAGNOLO Salvatore 20 10 10 3 43
LUC“ Massimo 20 10 0 5 35

. . NonANANIA Bons Antonio 20 0 0 3 .idoneo
. NonTRAINA Vincenzo 20 0 0 4 idoneo

Non
BICCHIERI Arcangelo 0 0 10 6 idoneo

Non
ROTELLA Tommaso 0 0 10 6 idoneo

Non' 0 4RUSSO Antonio 0 O
idoneo
N

COSENTINA Sebastiano o o o 3 .
°"

idoneo
GIRALDI M'Chele o o o 3 .

N°"
Vincenzo xdoneo

Pertanto risultano n° 14 candidati idonei e n‘ 7 candidati non idonei avendo, quest’ultimi,
riportato un punteggio inferiore al minimo stabilito dall’art. 6 dell’awiso pubblico pari a 30 punti.

La Commissione assume le decisioni riportate nel presente verbale all’unanimità dei
componenti presenti e demanda al Dirigente responsabile dei servizi sociali il conferimento
dell’incarico e la successiva formalizzazione con stipula del disciplinare di incarico professionale al
candidato secondo l’ordine della suindicata graduatoria.

/Î. . . . . I
il Presudente, alle ore 13.30, da atto della concluswne dei lavori e s og]! la seduta.

, a
Presidente I i Componente
Dott.ssa Silvana SALVEMINI

‘
; Don. Carlo DiCESARE

.

Componente
Dott. Giovanni MUSCILLO

Segretario verbalizzante
Dott.ssaAngela LIVRIERI
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Comune di Foggia
FG

0036346071 8

ATTESTAZIONE Dl COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 68/0 Data: 28/09/2020 Imvofloi 535.760.35

Subimpegno di spesa: 2021 68/1 Data: 05/05/2021 ”ripone—' 10.000,00

Oggetto,- Approvazione di un avviso pubblico di procedura comparativa peril conferimento dell‘incarico professionale di revisore contabile
indipendenteper la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (in precedenza SPRAR -

Finanzlato con : (E 129000) PROGETTO ‘WELCOME - lNG" DAL MINISTERO€10.000,00 -

SIOPE: 1.04,04…01.001 - Trasferimenti correnti 3 IstituzioniSociali Private C.U.P.: B7902000701u005

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04…01001Trasferimenti correnti e IstituzioniSociali Private

Bilancio
Anno: 2021
Missione: 12 — Diritti sociali. politiche sociali e famiglia
Programma: 5 - Interventi per le famiglie
'nta/o: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno: 2021

.
Importo Impegno: 535.760,35

Capito/o: 2675000 Subimpegni glà assunti: 0.00

Oggetto: SPESE PROGETTO "WELCOME. ING" Subimpegno nr. 68/1: 1o.ooo.oo

Dlsponibilità residua: 525.760,35

Progetto: AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Resp. spesa: SERVIZIO SOCIALE E PREVENZIONE

Resp. servizio: SERVIZIO SOCIALE E PREVENZIONE

««

FOGGIA lì. 29/07/2021

(0 LLL &.
I)ÎC &! 4{6/0£155A Il Responsabile -

TIMBRO
. Finanziario



Comune di Foggia
FG

00363460718

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2022 39/0 Data: 28/09/2020 Importo: 535760,35

Subimpegnodi spesa: 2022 39/1 Data: 05/05/2021 Importa-' 10.000.00

Oggetto: Approvazione di un awiso pubblico di procedura comparativa per il conferimenlo dell‘incarico professionale di revisore contabile
indipendenteper la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (in precedenza SPRAR -

Finanziato con : (E 129000) PROGETTO "WELCOME- ING“ DAL MINISTERO€ 10.000.00 -

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti e IstituzioniSociali Private CUP.: B79020007010005

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private

Bilancio
Anno: 2022
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 - Interventi per le famiglie
Titolo: 1 — Spese correnti

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno: 2022 Importo Impegno: 535.760,35

Capitolo: 2675000 Subimpegni già assunti: 0.00

Oggetto: SPESE PROGETTO “WELCOME- ING" Subimpegno nr. 39/1: 10.000,00

Disponibilitàresldua: 525.760.235

Progetto: AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPOSOCIALE

Resp. spesa: SERVIZIO SOCIALE E PREVENZIONE

Resp. servizio: SERVIZIO SOCIALE E PREVENZIONE

FOGGIA lì. 29/07/2021
_ / . ] I

: ,
,

(C LCL—'<. % ((£ 47%/, AL£__< Il Responsabiledel S rvizi inanziario

TIMBRO



Conferimento alla società ACG Auditing & Consulting Group srl dell‘incarico professionale di
revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
progetto SAI (in precedenza SPRAR - SIPROIMI) - categoria Ordinari del Comune di Foggia, PROG.
627 PR2, a valere sul Fondo Nazionale perle Politiche e i Servizi dell'Asilo - biennio 2021/2022.

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

Ai sensi dell’articolo l47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia IL DIRI E \EL SE VIZIO

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’articolo l47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il

visto di copertura finanziaria della spesa di euro sul bilancio

capitolo ad oggetto: Vedasi attestazione di coper—
tura finanziaria in allegato.

Foggia 0} 20 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F ZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), de/ Rego/amento sul procedimento
amministrativo e sul/Eccesso ai documenti amministrativi si attesta che la presente

determinazione in data viene affissa all’Albo Pretorio on line——%—B—tijG—:wi—,…

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia ?; 531.U5 5» —’7 IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA

IL ONARIO
M o BRUNO

delega funzioni dirigenziali
ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i


