
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA,SPORT E POL. SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 46 del 03-02-2021
N.Reg. Gen. 138 del 03-02-2021 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E LINTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI - SPRAR CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI LAURIA - PERIODO
01.01.2021/30.06.2023 30 MESI (D.M. 10.08.2020) - CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE
CONTABILE INDIPENDENTE. ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI. APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 13/01/2021, che ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, fissando
lo stesso al 31 marzo 2021;

ATTESO che il 3̂ comma dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) prevede che, ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e che gli Enti Locali possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;a)
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;b)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo ec)
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto Sindacale del 28/01/2021 prot. n. 1806 di nomina di Responsabile del Settore
“Scuola, Cultura, Sport e Politiche Sociali” dell’Ente;

PREMESSO:
Che il DM 10 agosto 2016 (pubblicato in GU n. 200 del 27.08.2016) stabiliva le modalità-

d’accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed
i Servizi dell’Asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);
Che il suddetto Decreto disciplinava nuove modalità di presentazione delle domande di-

contributo per il triennio 2017/2020 facendo distinzione tra gli Enti Locali che intendano
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accedere ex novo al FNPA e gli Enti Locali che intendano proseguire, dopo la naturale
scadenza del 31 dicembre 2016, i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, attualmente
in essere e già finanziati ai sensi del DM 30 luglio 2013 e del DM 27 aprile 2015;
Che il Comune di Lauria è stato tra gli Enti locali che ha inteso accedere ex novo al FNPA e-

all’uopo ha presentato domanda di finanziamento candidando il progetto, in modalità
telematica sul sito del Ministero dell’Interno, come previsto nel DM 10.08.2016;
Che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 30 giugno 2017, approvava le graduatorie-

degli Enti ammessi a finanziamento per il triennio 2017/2020, in base alle risorse disponibili
tra i quali, nella tipologia di Azioni : Ordinari – è compreso il progetto candidato dal
Comune di Lauria, con la previsione di 19 (diciannove) posti SPRAR nuovo bando DM
10.08.2016, per un costo complessivo annuale di € 257.082,80 (il contributo assegnato per
il triennio è pari a € 811.840,42, come da Piano Finanziario Preventivo);
Che con determinazione dirigenziale n. 326 del 20.10.2017 si approvava la procedura-

aperta per l’individuazione dell’Ente attuatore del progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
Che con determinazione dirigenziale n. 369 del 30.11.2017 si aggiudicava, ai sensi dell’art.-

33 d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., il servizio per la gestione di azioni di sistema per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il
triennio 2017/2020 all’operatore economico Medihospes cooperativa sociale, Onlus, con
sede in Bari, in Via Caduti Strage di Bologna n. 5;

ATTESO che in data 19/12/2019 questo Ente ha prodotto istanza per ottenere l’autorizzazione, ai
sensi dell'art.8 comma 3 del D.M. 18.11.2019, alla prosecuzione del progetto SPRAR N. PROG-1161
finanziato e attivato nel precedente triennio nell'ambito del Sistema di protezione per i titolari di
protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) di cui all'art. 1 sexies
del Decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e ss. mm.
e ii., per “Accoglienza di carattere ordinario”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2020 prot. n.16288, con il quale sono stati
approvati i progetti scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, di cui agli
elenchi (All.1, 2, 3, 4, 5, 6), autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al
31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo;

VISTO, in particolare, l’allegato 4), dal quale si evince che il PROG. -1161 afferente al Comune di
Lauria per n. 19 posti è stato autorizzato alla prosecuzione e finanziato dal 01/01/2021 al
30/06/2023 per un importo annuo di € 270.613,47 (totale € 676.533,675);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. del 124/2020, con la quale si provvedeva a:
prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2020 prot. n.16288, con il
quale sono stati approvati i progetti SPRAR scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati
fino al 31.12.2020, di cui agli elenchi (All.1, 2, 3, 4, 5, 6), autorizzati alla prosecuzione,
rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, e, in particolare,
dell’allegato 4) al predetto DM, dal quale si evince che il PROG. SPRAR -1161 afferente al
Comune di Lauria per n. 19 posti è stato finanziato dal 01/01/2021 al 30/06/2023 per un
importo annuo di € 270.613,47;
dare l’indirizzo alla sottoscritta Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Sport e Politiche
Sociali di predisporre tutti gli atti necessari per l’individuazione dell’ente attuatore per la
prosecuzione del progetto di accoglienza SPRAR, attraverso procedure di selezione

Reg. Gen. Determinazione n° 138 del 03-02-2021 Pag. n° 2



espletate nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm. e della normativa, nazionale e regionale, di settore e sulla base del
possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 18.11.2019;

DATO ATTO che:
Con determinazione dirigenziale n. 216/2020 si avviava la procedura di indagine di
mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti potenzialmente interessati a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.
120/2020, art. 1 comma 2 lettera b), per l’appalto del servizio per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR categoria “Ordinari” del
Comune di Lauria, per il triennio 2021/2023, per n. 19 (diciannove) posti;
Con determinazione dirigenziale n. 240/2020 si avviava la procedura negoziata, ai sensi del
D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera b), per l’appalto del
servizio per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati -
SPRAR categoria “Ordinari” del Comune di Lauria, per il triennio 2021/2023, per n. 19
(diciannove) posti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95,
comma 3, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Con determinazione dirigenziale n. 315/2020 si procedeva all’approvazione dei verbali di
gara n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, nonché della proposta di aggiudicazione della gara in
argomento ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, in favore di Medihospes coop.
sociale Onlus, con sede in Bari – via Caduti Strage di Bologna, C.F./P.Iva 01709130767;

CONSIDERATO che:
l’art. 31 delle Linee Guida, allegate al D.M. del Ministero dell’Interno del 18 novembre
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)”,
pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019, dispone che “l’Ente Locale ha l’obbligo di
avvalersi della figura di un Revisore contabile indipendente, che assume l’incarico di
effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali
relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario
preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto
disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e dal Manuale unico per
la rendicontazione. Gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel “certificato di
revisione”, di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione
delle spese sostenute”;
la Nota tecnica operativa n. 1/2017 del Servizio Centrale dello SPRAR - Ministero

dell’Interno definisce modalità di affidamento dell’incarico e i compiti del revisore
contabile per i progetti SPRAR a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di
Asilo, nonché le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai servizi di revisione;

RICHIAMATA la Nota tecnica-operativa nr.1/2017 relativa a “Modalità di affidamento dell’incarico
e compiti del Revisore contabile” la quale prevede:

al punto 2.1: che gli incarichi vengano affidati seguendo le procedure previste dalla
legge, ed in particolare attenendosi a quanto previsto dalla normativa specifica in
materia di affidamenti professionali, a singoli o associazione di professionisti, da parte
di organismi della Pubblica Amministrazione;
al punto 2.3: che la spesa relativa al Revisore sarà riconosciuta a rimborso, purché
prevista dal Piano Preventivo Finanziario;
al punto 2.3: che i costi relativi ai servizi di revisione andranno rendicontati all’interno
della voce A4, e dovranno essere ricompresi nelle seguenti fasce:
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progetti da 0 a 250.000,00 euro massimo di spesa pari a € 3.000,00
progetti da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro massimo di spesa pari a € 5.000,00
progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro massimo di spesa pari a € 10.000,00
progetti finanziati oltre il 1.000.000,00 un massimo di spesa pari a € 15.000,00;

RITENUTO opportuno affidare l’incarico a Professionisti da individuare mediante una procedura di
selezione comparativa per soli titoli;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il D. Lgs n. 165/2001;
l’art. 26, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e il comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012.

EFFETTUATO il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 – bis del
TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento.

di attivare una procedura di selezione comparativa per soli titoli finalizzata al conferimento2.
di n. 1 incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione della
documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto per “l’accoglienza, la
tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR categoria “Ordinari”
del Comune di Lauria - periodo dall'1.1.2021 al 30.06.2023 (30 mesi), di cui al Decreto del
Ministero dell'Interno 10.08.2020, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:3.
Allegato A) - Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di un
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito del progetto per “l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR categoria “Ordinari” del Comune di Lauria -
periodo dall'1.1.2021 al 30.06.2023 (30 mesi), di cui al Decreto del Ministero dell'Interno
10.08.2020, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
Allegato B) Schema di Disciplinare di Incarico;
Allegato C) Fac-simile modulo di domanda;

di dare atto che:4.
il Revisore contabile verrà incaricato dal Comune di Lauria che effettuerà la
valutazione delle candidature regolarmente pervenute entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del giorno 23 febbraio 2021;
l’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle

attività di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione;
il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 2.500,00,

suddivisa in € 1.000,00 per l’annualità 2021, in € 1.000,00 per l’annualità 2022 e in €
500,00 per l’annualità 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023);
tali importi sono da intendersi comprensivi di rimborsi spese, imposte, oneri o

versamenti obbligatori per legge;
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di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per almeno 15 (quindici)5.
giorni consecutivi all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lauria;

di rinviare a successivi atti la nomina della Commissione e l'affidamento dell'incarico;6.

di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore7.
Scuola, Cultura, Sport e Politiche Sociali;

di stabilire che il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per i successivi8.
adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa   Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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