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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
Visto il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 gestione e di controllo delle
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica
della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017;
Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra l’altro, "la realizzazione di politiche tese a
promuovere interventi di accoglienza per gli immigrati, a prevenire e contrastare fenomeni di
esclusione sociale e di emarginazione e a favorire la comunicazione interculturale prevedendo
l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo, la promozione della
partecipazione degli immigrati alle attività culturali ed educative della comunità locale e l’accesso ai
servizi territoriali";
Vista la L.R. n. 29/2009 "Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri nella regione Toscana" che all’art. 6, comma 27, prevede che la Regione promuova
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso
l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della
promozione di una cittadinanza attiva;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare il Progetto Regionale 22 "Politiche per l'accoglienza
e l'integrazione dei cittadini stranieri";
Visto il Documento di economia e finanza regionale 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 54 del 31 luglio 2019;
Visto il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale PSSIR 2018 – 2020 approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;
Visto l’Avviso pubblico adottato con decreto n. 8843 del 4 luglio 2018 dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale
- ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
2018-2021;
Visto il progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II" (approvato
con DGR 938 del 27/08/2018 e presentato in risposta al suddetto avviso pubblico dalla Regione
Toscana in qualità di capofila con il partenariato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti CPIA 1 Grosseto e l'Università per Stranieri di Siena;

Dato atto che il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI), con decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 ha approvato la
graduatoria delle proposte progettuali pervenute in risposta al suddetto avviso pubblico, ammettendo
a finanziamento il progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II"
per un importo pari ad Euro 2.687.644,58;
Vista la Convenzione di Sovvenzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI-PROG-2505
tra Ministero dell’Interno e Regione Toscana, firmata in data 12 marzo 2019, agli atti di questo
Settore, relativa al progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II" e
il budget e il cronogramma di progetto ad essa allegati;
Considerato che la Regione Toscana in qualità di capofila del progetto "SOFT II - Sistema Offerta
Formativa Toscana italiano per stranieri II", così come disposto all’art. 5 della Convenzione sopra
citata, dovrà avvalersi, per conto di tutto il partenariato, di un Revisore contabile indipendente, al fine
di verificare l’ammissibilità del totale delle spese rendicontate;
Preso atto che i documenti operativi del FAMI 2014-2020 (Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle Spese e Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente) stabiliscono i requisiti per
l’affidamento dell’incarico di Revisore contabile indipendente;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 così come modificato dall’art. 46 comma 1
Legge n.133 del 2008, che stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Visto l'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/01 (così come modificato dall’art. 46 comma 1 Legge n.133
del 2008) in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione";
Vista la delibera di Giunta n. 48 del 25/01/2010 “Approvazione della direttiva in materia di incarichi
e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale”
che stabilisce i presupposti giuridici e le procedure da seguire per il conferimento di incarichi
professionali;
Preso altresì atto che il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 richiede che il Revisore
contabile incaricato debba possedere il requisito di indipendenza ovvero essere indipendente dal
beneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale, non devono quindi
sussistere relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla
prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi diversi dalla revisione) tali che un terzo
ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza del professionista nello
svolgimento di tale incarico;
Preso atto di non aver provveduto ad accertare preventivamente l’eventuale presenza in organico della
figura professionale necessaria allo svolgimento dell’incarico di Revisore contabile considerata
l’impossibilità –viste le disposizioni di cui al precedente capoverso relative al requisito
d’indipendenza– di utilizzare personale interno;
Ritenuto quindi necessario procedere all’affidamento di un incarico di Revisore contabile
indipendente nell’ambito del Progetto “SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per
stranieri II", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, attraverso una
procedura selettiva comparativa per titoli secondo quanto previsto dall’Allegato A, Punto 2.3, della
citata Delibera n. 48/2010;

Considerato che l’attività di Revisione Contabile per il progetto “SOFT II - Sistema Offerta
Formativa Toscana italiano per stranieri II" non comporta vincoli di subordinazione del prestatore nei
confronti del committente;
Ritenuto di approvare l’Avviso di selezione pubblica (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente decreto), per l’individuazione di un Revisore contabile indipendente al fine di verificare
l’ammissibilità del totale delle spese rendicontate nelle Domande di rimborso intermedie/finale,
secondo quanto previsto dalla Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG-2505 (Allegato A), nonché
lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B) e lo schema di dichiarazione attestante gli
incarichi specifici di Revisore contabile (Allegato C);
Ritenuto inoltre di pubblicare tale avviso sul BURT e sul sito web della Regione Toscana Bandi e
Opportunità (https://www.regione.toscana.it/bandi-aperti);
Stabilito che i soggetti interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico dovranno
presentare domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURT
utilizzando la scheda di domanda di partecipazione da inviare secondo le modalità indicate
nell’Avviso di cui all’allegato 1 del presente decreto;
Stabilito che il compenso previsto per l'incarico di Revisore contabile è di Euro 80.600,00 (pari al 3%
del budget del progetto coerentemente con i massimali previsti dal Vademecum di attuazione del
FAMI 2014/2020) comprensivo di Iva e ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie allo
svolgimento dell’incarico conferito;
Ritenuto pertanto di assumere le seguenti prenotazioni di spesa per complessivi Euro 80.600,00 a
valere sulle risorse del progetto SOFT II sui seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 20202022 che presentano la necessaria disponibilità:
− Euro 20.150,00 sul CAP 24517 del bilancio 2020-stanziamento avanzo-quota UE;
− Euro 20.150,00 sul CAP 24518 del bilancio 2020-stanziamento avanzo-quota Stato;
− Euro 12.090,00 sul CAP 24517 del bilancio 2020-staziamento-puro-quota UE;
− Euro 12.090,00 sul CAP 24518 del bilancio 2020-staziamento-puro-quota Stato;
− Euro 8.060,00 sul CAP 24517 del bilancio 2021-staziamento-puro-quota UE;
− Euro 8.060,00 sul CAP 24518 del bilancio 2021-staziamento-puro-quota Stato;
Preso atto di procedere all’approvazione della graduatoria finale in esito alla presente procedura, così
come all’affidamento dell’incarico e all’assunzione dei relativi impegni di spesa con successivo
decreto dirigenziale;
Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la LR n. 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale
e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm. e ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la LR n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022."
Vista la DGR n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022".
DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento di un incarico di Revisore

Contabile indipendente nell’ambito del Progetto “SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana
italiano per stranieri II”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020,
attraverso una procedura selettiva comparativa per titoli, secondo quanto previsto dall’Allegato
A, Punto 2.3 della Delibera n. 48/2010;
2. di approvare l’Avviso di selezione pubblica (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente

decreto), per l’individuazione di un Revisore Contabile indipendente al fine di verificare
l’ammissibilità del totale delle spese rendicontate nelle Domande di rimborso intermedie/finale,
secondo quanto previsto dalla Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG-2505 (Allegato A),
nonché lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B parte integrante e sostanziale del
presente decreto) e lo schema di dichiarazione attestante gli incarichi specifici di Revisore
contabile (Allegato C parte integrante e sostanziale del presente decreto);
3. di pubblicare tale avviso sul BURT e sul sito web della Regione Toscana Bandi e Opportunità

(https://www.regione.toscana.it/bandi-aperti);
4. di stabilire che i soggetti interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico

dovranno presentare domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione
dell’Avviso sul BURT utilizzando la scheda di domanda di partecipazione da inviare secondo le
modalità indicate nell’Avviso;
5. di stabilire che il compenso previsto per l'incarico di Revisore contabile è di Euro 80.600,00 (pari

al 3% del budget del progetto coerentemente con i massimali previsti dal Vademecum di
attuazione del FAMI 2014/2020) comprensivo di Iva e ogni altro onere, nonchè di tutte le spese
necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito;
6. di assumere le seguenti prenotazioni di spesa per complessivi Euro 80.600,00 a valere sulle

risorse del progetto SOFT II sui seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022
che presentano la necessaria disponibilità:
−
−
−
−
−
−

Euro 20.150,00 sul CAP 24517 del bilancio 2020-stanziamento avanzo-quota UE;
Euro 20.150,00 sul CAP 24518 del bilancio 2020-stanziamento avanzo-quota Stato;
Euro 12.090,00 sul CAP 24517 del bilancio 2020-staziamento-puro-quota UE;
Euro 12.090,00 sul CAP 24518 del bilancio 2020-staziamento-puro-quota Stato;
Euro 8.060,00 sul CAP 24517 del bilancio 2021-staziamento-puro-quota UE;
Euro 8.060,00 sul CAP 24518 del bilancio 2021-staziamento-puro-quota Stato;

7. di dare atto di procedere all’approvazione della graduatoria in esito alla presente procedura, così

come all’affidamento dell’incarico e all’assunzione dei relativi impegni di spesa con successivo
decreto dirigenziale.

Il Dirigente

Allegati n. 4

A

ALL.A CONVENZIONE
e4a1f704d051236a135a66b5328e06c2a549a1c1838ba4975a982206c8f72f7f

B

ALL.B DOMANDA
bc887e0655edfd87edebf28688372e09d37b15d179e76d72ab1cf1aebfe51846

C

ALL.C SCHEDA RIEPILOGATIVA
d2a83bb1ad173c7d9bb0adbda67a76777bdfb1afdd8b01932080990416db799f

1

Allegato 1 Avviso
113edbee0763874bbdde496a16854c320a37d23fb80689d2119d3139e7695c00
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