REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SETTORE INNOVAZIONE SOCIALE

Responsabile di settore: SALVI ALESSANDRO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 13897 del 27-09-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 8720 - Data adozione: 27/05/2020
Oggetto: FAMI 2014/2020 PROG 2435 TEAMS - Avviso di selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di revisore contabile indipendente: affidamento dell'incarico al
Dott. Massimiliano Rosignoli

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato
1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/06/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da SALVI
ALESSANDRO
Data: 09/06/2020 09:20:46 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD008864

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
reca 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 prevede che la Regione:
• promuova l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno
attraverso interventi tesi a favorire la frequenza scolastica e l’effettivo pieno esercizio del diritto allo
studio dei minori stranieri;
• promuova interventi per favorire l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici e privati da parte dei
cittadini stranieri presenti in Toscana;
• promuova e sostenga la diffusione dell'informazione e la partecipazione alla vita pubblica dei
cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno;
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 il decreto del 1° marzo 2018 del Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI,
registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo 2018, al n. 469, è stato adottato l’Avviso pubblico
multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio;
Visto il progetto "TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" (approvato con
DGR 650 dell’11/06/2018 e presentato in risposta al suddetto avviso pubblico dalla Regione Toscana
in qualità di capofila con il partenariato di ANCI Toscana, ITTIG-CNR, Comune di Firenze, Comune
di Prato, SdS Zona Pisana, non più IC "Margaritone" di Arezzo, ma ISIS LeopoldoII di Lorena di
Grosseto, PSTP "E. Fermi - G. Giorgi” di Lucca e ISIS "A. Gramsci - J. M. Keynes" di Prato);
Dato atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014/2020, con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018
ha approvato le graduatorie delle proposte progettuali pervenute in risposta al suddetto avviso
pubblico, ammettendo a finanziamento il progetto "TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for
Migrants System" per un importo pari ad € 1.957.000,00
Vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI PROG-2435 tra l'Autorità Delegata e la Regione
Toscana firmata in data 26/07/2018 relativa al progetto "TEAMS – Tuscany Empowerment Actions
for Migrants System"e il budget di progetto ad essa allegato, agli atti di questo Settore;
Considerato che la Regione Toscana in qualità di capofila del Progetto TEAMS – Tuscany
Empowerment Actions for Migrants System", così come disposto all’art. 5 della Convenzione di
Sovvenzione approvata con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 97 del 26 Luglio 2018,
dovrà avvalersi, per conto di tutto il partenariato, di un Revisore contabile indipendente, al fine di
verificare l’ammissibilità del totale delle spese rendicontate;
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 21437 del 20/12/2019 con cui si approva l’Avviso di
selezione pubblica per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa per titoli, di 1
incarico di Revisore Contabile Indipendente per il Progetto “TEAMS – Tuscany Empowerment
Actions for Migrants System”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
nonché i relativi allegati pubblicati sul BURT Parte Terza n. 3 – Supplemento n. 10 del 15/01/2020;
Visto il DD 1277 del 04/02/2020 che ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alle ore 13 del giorno 20 Febbraio 2020;
Visto il decreto n. 3228 del 27/02/2020 con cui si nomina la Commissione per la valutazione delle
candidature presentate in risposta all’Avviso di cui al punto precedente, modificata con Decreto 5827
del 23/04/2020 ;
Visto il decreto n.6922 del 11/05/2020 con cui si approva la graduatoria e si designa il vincitore della
selezione pubblica per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa per titoli, di 1
incarico di Revisore Contabile Indipendente per il Progetto “TEAMS – Tuscany Empowerment
Actions for Migrants System”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;
Preso atto che il Settore Competente ha acquisito, da parte del Dott.Massimiliano Rosignoli posizionatosi alla prima posizione della graduatoria e designato vincitore con il richiamato Decreto
n. 6922/2020, la dichiarazione d’indipendenza e la documentazione per la verifica delle dichiarazioni
rese in fase di presentazione della domanda, conservate agli atti;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare il rapporto tra la Regione Toscana e il Dott.Massimiliano Rosignoli
così come meglio identificato nell’Allegato 1, mediante stipula di un contratto (Allegato n. 2);
Dato atto che, ritenendo di non dover acquisire il codice CIG in quanto trattasi d’incarico di
collaborazione ex articolo 7 comma 6 del dlgs n.165/2001, si è provveduto all’acquisizione del codice
commessa n. 11979;
Dato atto che il presente incarico e relativo compenso saranno inseriti sul sito istituzionale della
Regione Toscana all’indirizzo http://web.rete.toscana.it/visualizzaincarichi/;
Considerato che l’incarico decorre dalla data di Pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento
(nominativo del professionista, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso ) nell’apposita
sezione del sito istituzionale ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.lgs 33/2013, e termina al 30° giorno
successivo alla presentazione della domanda di rimborso finale, prevista entro 60 giorni dalla fine
delle attività progettuali fissata per il 31/12/2020, salvo eventuali proroghe della stessa da parte
dell’Autorità delegata, e comunque fino alla chiusura delle operazioni di controllo da parte
dell’Autorità responsabile, così come previsto dalla disciplina di riferimento;
Preso atto che il corrispettivo contrattuale, così come definito all’art. 3 dell’Avviso e nel Decreto
Dirigenziale n. 21437 del 20/12/2019, è pari € 58.710,00 comprensivo di Iva e ogni altro onere,
nonché di tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico;
Ritenuto pertanto necessario impegnare, per i motivi sopra riportati, la somma complessiva di Euro
€ 58.710,00 (compreso IVA ) a favore del Dott. Massimiliano Rosignoli, come meglio identificato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulle risorse del progetto
TEAMS, disponibili sul Bilancio regionale pluriennale 2020/2022,secondo l'articolazione sotto
specificata:
− € 29.355,00 sul cap. 23213/U del Bilancio gestionale 2020 - stanziamento puro - quota UE, di cui
€ 14.677,50 a valere sulla prenotazione n. 20193876;
- € 29.355,00 sul cap. 23214/U del Bilancio gestionale 2020 - stanziamento puro - quota Stato; di cui
€ 14.677,50 a valere sulla prenotazione n. 20193877;
Ritenuto inoltre opportuno come da circolare del Settore Contabilità prot. N. 305395 del 07/06/2018
“Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse vincolate a
seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale 2018-2020”- accertare la somma
complessiva di € 58.710,00 sui seguenti capitoli di entrata del Bilancio regionale pluriennale
2020/2022, ripartita come sotto specificato:
- € 29.355,00 sul cap. 21297/E del Bilancio gestionale 2020 – competenza pura – quota UE;
-€ 29.355,00 sul cap. 21298/E del Bilancio gestionale 2020 – competenza pura – quota Stato;
Ritenuto di provvedere alle relative liquidazioni con successivi atti, ai sensi degli art. 44 e 45 del
Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta regionale in materia, con le modalità ed i tempi previsti all’art. 4 dello schema di contratto
Allegato 2 del presente atto;
Richiamato il D.lgs 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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
Vista la D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022."
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 modifiche alla decisione
G.R. n. 13 del 29.11.2016”, modificata con decisione n. 16 del 25/03/2019.

DECRETA
1. di conferire, per i motivi espressi in narrativa, l’incarico di Revisore Contabile Indipendente
del Progetto “TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for Migrants System”, finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 il Dott.Massimiliano Rosignoli come
meglio identificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, codice
commessa n. 11979 (motivo di esclusione CIG “INCARICHI COLLABORAZIONE”);
2. di approvare lo schema di contratto (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente
decreto;
3. di dare atto che il corrispettivo contrattuale, così come definito all’art. 3 dell’Avviso e nel
Decreto Dirigenziale n. 21437 del 20/12/2019, è pari € 58.710,00 comprensivo di Iva e ogni
altro onere, nonché di tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico;
4. di impegnare per i motivi riportati in narrativa, la somma complessiva di Euro € 58.710,00
(compreso IVA ) a favore del Dott.Massimiliano Rosignoli ,come meglio identificato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulle risorse del progetto
TEAMS disponibili sul Bilancio regionale pluriennale 2020/2022, secondo l’articolazione sotto
specificata:
- € 29.355,00 sul cap. 23213/U del Bilancio gestionale 2020 - stanziamento puro - quota UE,
di cui € 14.677,50 a valere sulla prenotazione n. 20193876;
- € 29.355,00 sul cap. 23214/U del Bilancio gestionale 2020 - stanziamento puro - quota Stato;
di cui € 14.677,50 a valere sulla prenotazione n. 20193877;
5. di accertare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 58.710,00 sui
seguenti capitoli di entrata del Bilancio regionale pluriennale 2020/2022, ripartita come sotto
specificato:
- € 29.355,00 sul cap. 21297/E del Bilancio gestionale 2020 – competenza pura – quota UE;
-€ 29.355,00 sul cap. 21298/E del Bilancio gestionale 2020 – competenza pura – quota Stato;

6. di provvedere ai pagamenti con successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R. n. 61R
del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs 118/2001, con le modalità ed i tempi
previsti all’art. 4 dello schema di contratto;
7. di notificare il presente atto al soggetto interessato.
Il Dirigente
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