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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI) 

##numero_data##  

 

Oggetto: FAMI-Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020: Ob. Specifico: 

2.Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457 – Avviso 

pubblico per la manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione di un revisore 

indipendente. 

 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto; 

VISTA   l’attestazione della copertura finanziaria e il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante 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 e successive modifiche; 

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della L.R n. 19 del 
01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione”;  

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”. 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”. 

VISTA  la DGR. 27 dicembre 2018, n. 1794 recante “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati - DTA.” 

VISTA  la DGR. 27 dicembre 2018, n. 1795 recante “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
- Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 – ripartizione delle 
categorie e macro-aggregati in capitoli - BFG.” 

 

DECRETA 
 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico contenente la Manifestazione di interesse per l’individuazione di un 
Revisore indipendente, cui affidare l’attività di verifica della correttezza amministrativo-contabile di 
tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – Fondo FAMI. 
Prog. 2457, di cui la Regione Marche è beneficiario capofila. L’Avviso pubblico è contenuto 
nell’Allegato A del presente atto (comprensivo degli Allegati A1, A2, A3) di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di fissare la scadenza per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse, di cui al precedente 
punto 1, al decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto, in conformità di quanto 
stabilito nell’Avviso Pubblico (Allegato A). 

3. Di dare atto che per l’espletamento del servizio di revisore contabile indipendente, è prevista nel 
Budget approvato di progetto, la somma di € 10.000,00 netti (+ IVA 22%).  



 

 
2 

 

4. Di stabilire pertanto che l’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente Avviso, è pari, 
complessivamente ad € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 imponibile + IVA 22% pari a € 2.200,00), ed 
è totalmente a carico del progetto Progetto  2457 - “MIGRANT.NET. 

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 2019 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: 

 anno 2019 per € 2.440,00 

 anno 2020 per € 4.880,00 

 anno 2021 per € 4.880,00 
 

5. Di dare atto pertanto che all’onere di cui al precedente punto, pari a € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 
imponibile + IVA 22% pari a € 2.200,00) si fa fronte con la copertura finanziaria, assumendo 
prenotazione di impegno sulle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021, capitolo 2150310035, 
con fondi assegnati alla Regione Marche dal MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 
per l’ammissione a finanziamento del Progetto “MIGRANT.NET” e resi disponibili con Decereto 
Direttoriale nr. 104 del 01/08/2018, annualità 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato: 

 anno 2019    € 2.440,00 

 anno 2020   € 4.880,00 

 anno 2021   € 4.880,00 

Correlato capitolo di Entrata 1201010359 (anno 2019 acc.to n.174 € 89.934,00, anno 2020 acc.to 

n. 96 € 86.710,00, anno 2021 acc.to n. 117 €   4.880,0) 

6. Di dare atto altresì che le risorse finanziarie individuate con il presente atto risultano coerenti, quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste per le stesse, fatte salve le variazioni 
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 
 

7. Di dare evidenza pubblica al presente atto, nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it 
e nell’Home page, alle sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione Trasparenza”, 
precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della 
legge n. 241/90 e successive modificazioni. 
 

8. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 
possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, 
proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento 
per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa 
altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. n. 1199/1971. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

Il Dirigente 
(Graziella Gattafoni) 

Documento informatico firmato digitalmente  
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Normativa di riferimento 
- L.R. 20 del 15/10/2001 
- Programma Nazionale FAMI – CE Decisione C(2017) 8713/2017.  
- Avviso pubblico 2/2018 – PRIMA Fondo FAMI OS2- Integrazione/Migrazione legale del Ministero 

Lavoro Politiche Sociali (MLPS). 
- DGR 795 del 12/06/2018 “Presentazione della proposta progettuale da parte della Regione 

Marche sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - "Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei 
migranti da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 -0S2” 

- Decreto Autorità delegata MLPS prot. 81 del 04/07/2018 di approvazione della proposta 
progettuale “MIGRANT.NET” COD PROG 2457, della Regione Marche. 

- Decreto Direttoriale del 01/08/2018 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione - FAMI 
“MIGRANT.NET” COD PROG 2457, Euro 865.932,90. 

- DGR 1141 del 03/09/2018 " Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione  "  

- DGR 1142 del 03/09/2018 " Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento  " 

- DGR 1143 del 03/09/2018 " Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale  " 

- DDPF 1294/IFD del 19/10/2018 “Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 - 
Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 
lavorativa dei MigrAnti - MIGRANT.NET – Cod prog. PROG-2457” ACCERTAMENTO ENTRATE 
BILANCIO 2018/2020, ANNUALITA’ 2018, 2019, 2020. Capitolo 1201010359 

- DGR 818 del 10/07/2019 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione” 

- DGR 819 del 10/07/2019 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento” 

- DGR 820 del 10/07/2019 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

- DDPF 1214/IFD del 22/07/2019 “Progetto “Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 - 
Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa 
dei MigrAnti - MIGRANT.NET – Cod prog. PROG-2457. Accertamento Entrate Bilancio 
2019/2021, annualità 2019, 2020, 2021 Capitolo 1201010359”. 

- DGR 936 del 29/07/2019 Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011. 
Variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento.  

- DGR 937 del 29/07/2019 Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011. 
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Modifica tecnica al 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 

- D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
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MOTIVAZIONE: 
 
Con DGR n. 795 del 12/06/2018 è stata autorizzata la  presentazione della proposta progettuale a valere 
sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti, da 
finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 -0S2 Integrazione/Migrazione 
legale – PRIMA, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell’Immigrazione (MLPS) e dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Autorità Civili e l’Immigrazione. 

Successivamente la Regione Marche ha presentato il progetto MIGRANT.NET – Cod prog. PROG-2457, 
che è stato ammesso a finanziamento per la complessiva somma di Euro 865.932,90, come da Nota 
0002069 del 05/07/2018 del MLPS, attribuendo il codice progetto PROG – 2457. 
La Convenzione di Sovvenzione per la realizzazione delle attività progettuali è stata firmata in data 
01/08/2018; le attività progettuali sono iniziate il 10 settembre 2018 e si concluderanno il 31 dicembre 
2020. 
Allo stato, la Regione Marche - P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici 
e privati), in qualità di beneficiario capofila del progetto, ritiene necessario individuare e acquisire, come 
stabilito dall’art. 5, punto 5.3, della Convenzione sopra citata, la figura professionale del Revisore 
indipendente, cui affidare la verifica della correttezza amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute 
e rendicontate nell’ambito del progetto “Migrant.Net”.  
 
Pertanto con il presente atto, s’intende approvare l’Avviso pubblico di cui all’allegato A (comprensivo 
degli allegati A1, A2 e A3), per avviare la procedura di Manifestazioni d’interesse, ai fini della 
individuazione e della successiva acquisizione, di un esperto Revisore Indipendente, capace di espletare 
le attività di verifica sopra descritte, e in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso pubblico 
(paragrafo 2), assicurando in tal modo al Progetto, il necessario supporto professionale, nel rispetto delle 
norme previste (artt. 45 e 80) dal D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. 
 
La somma necessaria per l’acquisizione del Revisore indipendente è prevista dal Progetto 
MIGRANT.NET – 2457, alla voce “Esperto revisore” ed è pari ad  € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 
imponibile + IVA 22% pari a € 2.200,00). 

In data 03/09/2018 sono state approvate le DD.GG.RR. nn. 1141,1142 e 1143  di istituzione  dei capitoli 
di spesa necessari per la gestione di questo progetto, Bilancio di previsione 2018-2020. 

Con DDPF 1294/IFD del 19/10/2018 sono state accertate le entrate sul capitolo 1201010359, Bilancio 
2018/2020 annualità 2018, 2019 e 2020. 

Con le Deliberazioni di Giunta n.ri 818, 819 e 820 del 10/07/2019 sono state approvate le rimodulazioni 
Entrata/Spesa relative al progetto MIGRANT.NET – Cod prog. PROG-2457 e sono stati istituti i nuovi 
capitoli nella Missione 15 Programma 03. 

Pertanto, nelle more di una rimodulazione del budget del progetto PRIMA MIGRANT.NET – Cod prog. 
PROG-2457, si è proceduto con DDPF 1214/IFD/2019 ad una rimodulazione delle entrate accertando 
ed adeguando gli accertamenti sul capitolo 1201010359 del Bilancio 2019/2021 

Con successive DGR n. 936 e n. 937 del 29/07/2019 è stata approvata la variazione compensativa a 
favore del Capitolo di Bilancio 2150310035. 

Pertanto l’onere finanziario derivante dal presente Avviso, pari complessivamente ad € 12.200,00, sarà 
totalmente a carico del progetto Progetto  2457 - “MIGRANT.NET. 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto l’allegato A – Avviso pubblico, 

comprensivo degli allegati A1 – Modello di candidatura, A2 – Modello di dichiarazione sostitutiva per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico e A3 – Sintesi progettuale di MIGRANT.NET 
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In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 
118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 
2019 e risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma: 

 anno 2019 per € 2.440,00 

 anno 2020 per € 4.880,00 

 anno 2021 per € 4.880,00 

All’onere di cui al prsente atto, pari a € 12.200,00 (di cui € 10.000,00 imponibile + IVA 22% pari a € 
2.200,00) si fa fronte con la copertura finanziaria, assumendo prenotazione di impegno sulle risorse del 
Bilancio di previsione 2019/2021, capitolo 2150310035, con fondi assegnati alla Regione Marche dal 
MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’ammissione a finanziamento del Progetto 
“MIGRANT.NET” e resi disponibili con Decreto Direttoriale nr. 104 del 01/08/2018, annualità 2019, 2020 
e 2021 come di seguito indicato: 

 anno 2019    € 2.440,00 

 anno 2020   € 4.880,00 

 anno 2021   € 4.880,00 

Correlato capitolo di Entrata 1201010359 (anno 2019 acc.to n.174 € 89.934,00, anno 2020 acc.to n. 96 

€ 86.710,00, anno 2021 acc.to n. 117 €   4.880,0) 

 

Le risorse finanziarie individuate con il presente atto, risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 
118/2011. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 
e s.m.i. 
 

Esito dell’istruttoria 
 

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto: 
“FAMI-Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020: Ob. Specifico: 2.Integrazione/Migrazione 
legale, Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” 
Cod prog. PROG-2457 – Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione di 
un revisore indipendente”. 

                                                      
Il responsabile del procedimento 

         (Rossella Bugatti) 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 

ALLEGATI 
 Allegato A   -  Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse  

 Allegato A1 -  Modello Domanda di partecipazione 

 Allegato A2 -  Modello di Dichiarazione sostitutiva  

 Allegato A3 -  Scheda progetto 

 



 

 
  

 

ALLEGATO A 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE. Progetto “MIGRANT.NET” (2457) 
- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
 

1. Premessa 
La Regione Marche, tramite la P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego 
(pubblici e privati), è Capofila beneficiario del progetto denominato “Migrant.net“ (Prog – 2457), 
presentato a valere sul programma FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione ed approvato 
dall’Autorità Delegata con Decreto Direttoriale prot. 81 del 4 luglio 2018, per un euro 865.932,90. 
 
In data 1agosto 2018 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione e le attività progettuali, che si 
concluderanno il 31 dicembre 2020, sono iniziate il 10 settembre 2018. 
La Regione ritiene opportuno, come stabilito nello stesso vademecum delle attività progettuali e 
nella Convenzione di Sovvenzione stipulata (art. 5, punto 5.3), individuare ed acquisire la figura di 
un Revisore indipendente, cui affidare la verifica della correttezza amministrativo-contabile di tutte 
le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto “Migrant.Net”. 
Pertanto con il presente Avviso si invitano quanti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a 
presentare la candidatura per la selezione del professionista Revisore indipendente, a proporre 
una manifestazione d’interesse. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Regione 
Marche all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o 
annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, 
senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 
aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo 
svolgimento della medesima. 
L’Amministrazione invierà una propria comunicazione al soggetto selezionato positivamente per 
l’affidamento in oggetto, allegando copia del contratto di affidamento del servizio previsto. 
 

2. Requisiti richiesti 

Possono presentare la propria candidatura: 

 Professionisti (Revisori contabili) iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e 
Finanza da almeno 3 (tre) anni all’atto della domanda di partecipazione al presente Avviso. 

 Società di servizi o di Revisione Contabile; in questo caso il soggetto preposto alla firma deve 
essere iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanza da almeno 3 (tre) 
anni (con decorrenza dall’atto della domanda di partecipazione al presente Avviso) e deve 
essere munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per 
conto della Società di Servizi/Revisione a cui è affidato l’incarico di revisione. 

I candidati, ai sensi dell’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016, devono essere in possesso anche 
dei seguenti   requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016. 
I requisiti su indicati devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal presente Avviso 
per la presentazione delle candidature. 

 
 
 



 

 
  

 

3. Descrizione dell’attività richiesta 

Oggetto dell’affidamento è l’attività di verifica della correttezza amministrativo-contabile di tutte le 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – Fondo FAMI, di cui la 
Regione Marche è beneficiario capofila, in particolare le spese sostenute dal Beneficiario Finale, 
contenute nella Domanda di rimborso Intermedia /Finale generate a sistema dallo stesso. 
I controlli devono essere effettuati sulla documentazione a supporto delle spese in originale e 
hanno l’obiettivo di verificare: 

- Il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento 
nonché quelle previste dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal Beneficiario 
stesso; 

- la correttezza finanziaria della Domanda di Rimborso del Beneficiario Finale. 
- L’eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità previste dal 

Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione 2014-2020; 

- la ragionevolezza delle spese; 
- la coerenza delle spese rendicontate con le attività realizzate nell’ambito del progetto; 
- la completezza dei documenti in originale sottoposti a controllo in riferimento agli aspetti 

amministrativo-contabili richiesti dal Vademecum di attuazione dei progetti; 
- l’effettivo sostenimento delle spese rendicontate e analiticamente riportate nella Domanda 

di Rimborso (Allegato 1 - Domanda di rimborso – Dettaglio delle spese verificate) nel 
periodo di ammissibilità; 

- Il rispetto dell’importo totale del progetto previsto nell’ultimo budget approvato; 
- la corretta imputazione delle spese rendicontate alle macro voci di costo previste dal 

modello di Budget FAMI e la coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto dall’ultimo 
budget approvato; 

- la presenza di eventuali scostamenti superiori al 10% tra la spesa rendicontata e l’importo 
totale previsto a budget per ciascuna macro voce di costo; 

- la sicurezza e l’affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall’art. 4 lett. k) 
del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione che integra il 
Regolamento (UE) n. 514/2014; 

- l’assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni 
comunitarie o nazionali; 

- la presenza delle quietanze di pagamento o di documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente relativi alle spese richieste a rimborso e inserite nella Domanda di Rimborso. 

 
Si precisa inoltre che, il Revisore, nell’ambito delle suddette verifiche, deve prendere visione della 
documentazione prodotta dall’Esperto Legale (Attestazione legale e relativi allegati) a fronte delle 
verifiche svolte sulle procedure di affidamento espletate dal Beneficiario e dai Partners di Progetto. 

. 

4. Durata dell’affidamento 

L’attività oggetto del presente affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di 
affidamento del servizio di Revisore contabile fino al termine del progetto, fissato per il 31/12/2020. 
Salva proroga autorizzata dalla Regione Marche 
 

5. Importo dell’affidamento 

Il budget stabilito per il finanziamento dell’attività oggetto del presente Avviso pubblico è di € 
12.200,00 (€ 10.000,00 + IVA 22%). 
 

6. Oneri della sicurezza. 



 

 
  

 

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 
e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto 
stimato in Euro = Zero. 

 
7. Modalità e termine di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
a)  Manifestazione di interesse alla selezione, in marca da bollo secondo la norma vigente, 

redatta sul Modello allegato al presente Avviso, corredata da fotocopia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

b)  Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione e il 
possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.  

c)  Curriculum vitae, descrittivo anche delle eventuali esperienze professionali maturate 
nell’ambito di progetti UE o Ministeriali. A tal proposito andranno indicati: titolo del progetto; 
soggetto per cui è stata svolta l’attività e descrizione dell’attività svolta;  
Le dichiarazioni vanno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa a 
mezzo PEC entro e non oltre le ore 13 del decimo giorno, successivo alla pubblicazione del 
decreto dirigenziale di approvazione dell’Avviso per la manifestazione d’interesse, al 

seguente indirizzo: regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it; 

 
Per la verifica del rispetto della scadenza su indicata fa fede il protocollo di ricezione da parte della 
Regione Marche.  
La manifestazione d’interesse per la suddetta procedura dovrà recare nella trasmissione: 
– l’intestazione e l’indirizzo PEC del mittente; 
la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ATTIVITA’ DI REVISORE 
INDIPENDENTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI 2457 - “MIGRANT.NET” -  REGIONE 
MARCHE. 
 

8. Selezione delle candidature 

La valutazione sarà effettuata presso la struttura regionale responsabile della gestione progettuale, 
da parte di una Commissione tecnica appositamente nominata, dopo la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle candidature stesse. 
Oggetto della valutazione è l’esperienza professionale aggiuntiva rispetto a quella già richiesta e 
indicata al precedente punto 2, ed il punteggio verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione di 
seguito indicati:  

a) Iscrizione all’Albo da 3 a 5 anni = punti 5 
b) Iscrizione all’Albo da 6 a 7 anni = punti 7 
c) Iscrizione all’Albo oltre i 7 anni = punti 9 

 

d) Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con fondi comunitari e /o ministeriali = 
punti 2 (per ciascun progetto a cui il candidato ha partecipato).   

 
Il periodo di esperienza può essere anche non continuativo e si calcola in relazione a 
progetti a cofinanziamento UE e a progetti a cofinanziamento nazionale, anche se 
coincidenti.  La Commissione ha facoltà di non considerare le eventuali prestazioni fornite a 
singoli beneficiari di interventi previsti da POR FESR; POR FSE, PSR  ( es. sostegno alla 
creazione di nuove imprese, …..) 
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Verrà quindi, stilata una graduatoria nella quale saranno inserite le candidature risultate 
ammissibili e il punteggio attribuito a ciascuna di esse. 
La graduatoria sarà approvata con apposito decreto dirigenziale e rimarrà efficace, salvo 
quanto stabilito dal presente Avviso, per la durata del progetto Migrant.Net: Potrà pertanto 
essere utilizzata per eventuali sostituzioni o in caso di revoca o rinuncia all’incarico affidato.
  . 

La Regione Marche si riserva la possibilità di procedere alla selezione anche in presenza di una 
sola candidatura.  
Al soggetto che ha ottenuto il punteggio superiore è inviata apposita comunicazione 
d’affidamento contenente elementi maggiormente dettagliati in merito alla successiva stipula del 
contratto. 
Gli esclusi alla valutazione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto non avranno diritto 
ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo 
e natura. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

9. Affidamento dell’incarico 

L’incarico è affidato con apposito decreto dirigenziale e nota della struttura competente (P.F. 
Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati) che conterrà le 
modalità e i termini specifici della prestazione.   
Copia della Nota di incarico, firmata dall’interessato, dovrà essere restituita per accettazione 
dello stesso. 
Il compenso verrà corrisposto in tre soluzioni, dietro presentazione di apposito documento di 
addebito.  

 
L’accettazione dell’incarico comporta da parte dell’interessato: 

a. La conoscenza del progetto Migrant.Net del quale una scheda di sintesi è allegata al presente 
Avviso. 

b. L’impegno a osservare le indicazioni stabilite dalla Convenzione di Sovvenzione sulla figura del 
Revisore Indipendente. 

c. La partecipazione, che non prevede rimborsi spesa, ad eventuali incontri tecnici di progetto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.regione.marche.it e nel sito 
www.contrattipubblici.marche.it 

Il Responsabile del procedimento è  

Per informazioni:  

 

Ancona ………………. 
 
 

http://www.regione.marche.it/


Allegato A1 
 

 

 (Modello di candidatura ) 
 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
 
 

Alla  
P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati)  

 Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA. 

PEC: regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-
2020: PROG – 2457 “MIGRANT.NET”.  COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE”.    
 
Il/la sottoscritto/a 
Nato/a  _______________________ (Prov.______), il______________________________, 

Residente a ____________________ (Prov.______), in via_____________________, CAP_____________, 

CODICE FISCALE____________________________; 

P.IVA n………………………………………………………………… 

In qualità di:  

o Professionista (Revisore contabile) iscritto al Registro regionale da almeno 3 (tre) 

anni; 

 

 

o Professionista preposto alla firma della Società di Servizi o di Revisione Contabile* 

 
 

*In questo caso il soggetto firmatario deve essere iscritto al Registro tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze) da almeno 3 (tre) anni 

 
Indirizzo mail al quale inviare tutte le comunicazioni relative all’Avviso a cui, con la presente, si 

chiede di partecipare: …………………………………… 

Tel./ Cell. ………………………………………..; 

Indirizzo PEC:………………………………….. ……………. 

 
                                                                              CHIEDE 
 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso richiamato in oggetto 
per il conferimento dell’incarico di Esperto Legale. 
 
Data 

 
Firma 
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Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

Nato/a  _______________________ (Prov.______), il______________________________, 

Residente a____________________,(Prov.______), in via_____________________, CAP_____________, 

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla 
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di 
atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità: 
 
                                                                              DICHIARA 

 
 Di essere in possesso dei requisiti di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.  50/2016. 
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a 
procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza. 

 Di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di 
impieghi presso una Pubblica Amministrazione. 

 Di aver preso visione dell’avviso al quale chiede di partecipare. 
 Di possedere i seguenti requisiti professionali per la successiva assegnazione dei punteggi 

previsti dall’Avviso. 
 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DA:   

 
              Da 3 a 5 anni 
 

     Da 6 a 7 anni 
 
        oltre 7 anni 

 

Eventuale esperienza maturata in attività similari a quelle previste dal servizio per cui si candida 
nell’ambito di progetti finanziati con fondi comunitari e /o ministeriali: 

 
 
 
 
 
 

 

- Allega, a pena di esclusione, copia di un valido documento di identità o di riconoscimento 

- Autorizza a norma del D. Lgs. 196 del 30/6/2003, integrato con le modifiche introdotte dal 

D.lgs 101/2018, affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Nuovo Codice per la Privacy 2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data 
 
Firma per esteso e leggibile 



………………………………………………………………………………………..                                                                                     
 
All./ Copia di documento di Identità         



 
 

 
 

 

 

 

UNIONE  
EUROPEA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE  

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov. _______ il __________________________ 

residente a ___________________________________________________ prov. ___________   

in via ______________________________________________________ n. _______________ 

laureato in ____________________________________    presso l'Università degli Studi di 

__________________________ in data _______________ e abilitato  all'esercizio della 

professione di _________________________ presso l'Università degli Studi di 

___________________________ con esame di Stato nella ____________ sessione dell'anno 

___________ , 

 

consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non 

rispondenti alla verità, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 
di essere iscritto/a all'Albo Professionale del/degli __________ della Provincia di 

_________________________ al n. ___________ dalla data del ___________________ . 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ li, _____________    Il/La dichiarante  
 
         __________________________ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Si allega: 

 Copia documento di identità del dichiarante 



 
 

 
Allegato A2 

 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

 

Obiettivo Specifico  2. Integrazione/Migrazione legale 

Obiettivo Nazionale ON2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: 

Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

Annualità 2018/2020 

Beneficiario Capofila Regione Marche 

Titolo del progetto MIGRANT.NET 

Costo del progetto € 865.932,90 

Durata 10 settembre 2018 – 31 dicembre 2020  

Codice del progetto PROG-2457 

Partner di progetto Regione Marche (Capofila) 
Asp Ambito 9 di Jesi 
Comune di Ancona 
Comune di Fermo 
Comune di Macerata 
Comune di Montedinove 
Comune di Pesaro 
Comune di Porto Recanati 
Comune di Porto San Giorgio 
Comune di Recanati 

Destinatari del progetto 870 cittadini di paesi terzi, regolarmente presenti sul territorio con 
particolare riferimento a soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, 
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e umanitaria 

Sintesi del progetto MIGRANT.NET, in una logica di constante cooperazione con i partner 
coinvolti, intende promuovere il coinvolgimento di un numero sempre 
crescente di migranti nell’erogazione delle politiche attive del lavoro 
offerte dai servizi del territorio. Partendo dal riconoscimento del ruolo 
del servizio pubblico e privato competente, MIGRANT.NET promuove 
l’integrazione sociale e lavorativa attraverso percorsi di politica attiva, 
costituiti da pacchetti integrati di servizi quali: presa in carico dei 
migranti, attività di orientamento di gruppo e individuali, Costruzione e 
ricostruzione del CV, bilancio di competenze, valorizzazione delle 
esperienze pregresse lavorative e non, validazione delle competenze non 
formali e informali possedute; coinvolgimento in percorsi di tirocini e/o 
in work experience. 

UNIONE  
EUROPEA 



 

Obiettivo generale L’obiettivo generale è quello di aumentare il numero di migranti coinvolti 

nell’erogazione delle politiche attive del lavoro dai servizi del territorio 

con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili: donne, giovani, 

richiedenti asili o titolari di protezione umanitaria.  

Sarà definito in maniera concertata lo schema MIGRANT.NET che, 

attraverso il lavoro congiunto di Centri per l’impiego, Enti locali, Servizi 

privati per il lavoro, Organismi del private sociale e di altri enti a vaio 

titolo competenti, costituirà il modello regionale di base, integrato, per 

la presa in carico socio-lavorativa del migrante. Il modello verrà definito 

attraverso network e modalità di raccordo formale e informale tra i 

servizi, prevedendo anche il collegamento con il Sistema informativo 

regionale egli strumenti che tale Sistema mette in campo, per la 

tracciabilità dei servizi e degli utenti. 

 

Risultati attesi Il macro risultato del progetto MIGRANT.NET consiste nel 

coinvolgimento effettivo e continuativo dei migranti nelle politiche attive 

del lavoro offerte dai servizi territoriali, pubblici e del privato sociale. Per 

raggiungere tale risultato, la struttura regionale centrale, i servizi pubblici 

e i partner di progetto porranno in essere delle azioni mirate ad 

accogliere i migranti, ad informarli e responsabilizzarli, a individuare le 

attitudini e competenze possedute al fine di valorizzarle.  

Il progetto prevede il Testing dello schema MIGRANT.NET su un target di 

870 destinatari migranti. La Regione Marche si impegnerà attraverso la 

realizzazione delle attività progettuali, a raggiungere un numero di 

destinatari comunque non inferiore al 70% del totale indicato (= 610).  

  

  

Work package 

Work package 0: 

Management e controllo 

del progetto 

Ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli 
obiettivi e ai risultati del progetto, in particolare il WP comprende il 
coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il 
monitoraggio di tutte le attività realizzate nell’ambito del progetto. 

Work package 1: 

Formalizzazione di 

Migrant.net 

Schema MIGRANT.Net: Azioni orientate a migliorare la conoscenza e 
l’accesso ai servizi al lavoro presenti sul territorio, anche mediante la 
semplificazione delle informazioni/comunicazioni e la sistematizzazione 
della modulistica e l’adeguamento del sistema informativo.  
Azioni: Costituzione e realizzazione di gruppi team per la definizione del 
modello - Verifica dei sistemi e strumentazione in essere - Definizione 
dello schema Migrant.net - Formalizzazione dello schema Migrant.net 
 

Work package 2: 

Formazione e 

A seguito della formalizzazione dello Schema MIGRANT.Net sono 
previste attività di formazione e animazione rete territoriale per gli 
operatori che dovranno implementare la fase di testing dello Schema, 
sugli obiettivi e modalità di attuazione del progetto, sulle modalità di 



animazione rete 

territoriale 

individuazione e selezione dei destinatari anche mediante i dati forniti 
dai servizi territoriali. 
E’ previsto un breve modulo formativo per gli operatori coinvolti del 
territorio, sugli obiettivi e modalità di attuazione dello schema e sulle 
modalità di individuazione dei destinatari. Aperto anche a stakeholders 
locali per sensibilizzare sulla reale inclusione dei migranti. 
Verranno organizzati incontri/confronto con i soggetti istituzionali a 
vario titolo competenti.  
 

Work package 3: Testing 

dello schema  

MIGRANT.NET 

Verrà implementata la fase di testing sui destinatari migranti, sulla base 
delle linee guida formalizzate. Si procederà allo screening per individuare 
i destinatari migranti in collaborazione con gli attori del territorio.  
La definizione e la costruzione del Dossier Individuale con allegato 
Curriculum Vitae, permetteranno la sottoscrizione del patto di 
attivazione, per la definizione delle eventuali politiche attive del lavoro 
più consone al destinatario individuato. 
 

Work package 4: 

Formalizzazione dello 

schema MIGRANT.NET 

A seguito dell’attività di testing, verrà implementata una valutazione 
dello Schema MIGRANT.NET per evidenziarne possibili miglioramenti e 
verrà firmato un accordo di collaborazione finale tra i soggetti attuatori 
del progetto. 
 

Work package 5: 

COMUNICAZIONE E 

DISSEMINAZIONE 

ATTIVITA’ E RISULTATI DI 

PROGETTO 

Al fine di dare massima visibilità al progetto e coinvolgere un numero 
importante di migranti nelle azioni di testing e nella successivo utilizzo 
degli strumenti del progetto, la Regione Marche di concerto con i partner 
definirà strumenti di comunicazione atti alla massima diffusione della 
strategia di Migrant.net. Quali la Conferenza di lancio del progetto e la 
Conferenza finale di progetto, l’organizzazione di un BtB e di un 
seminario. 
Realizzazione di strumenti di comunicazione: immagine coordinata di 
progetto attraverso la creazione del logo, di roll up e manifesti per la 
conferenza iniziale finale di progetto; realizzazione di una Community 
Social fruibile da PC, Tablet e Smartphone, 24 ore su 24, con il solo 
accesso ad internet. 

 

 

 

 

 
 

  
 

  


