COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

Determinazione n. 7 del 9.6.2020

OGGETTO: Attività di verifica amministrativo-contabile e certificazione delle spese sostenute
per le attività svolte nell’ambito del Progetto SPRAR 2017/2019 per l’esercizio finanziario
2019 con opzione per il primo ed il secondo semestre 2020 in regime di proroga di legge.
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di revisore contabile indipendente previsto
dall’art. 25 co. 2 Linee Guida D.M. 10/08/2016. Costituzione di vincolo di prenotazione per la
remunerazione dell’incarico per la somma di € 14.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere
dovuto) sul capitolo 101566/1 – denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO
E RIFUGIATI SPRAR” E.P. annualità 2020 – classificazione 12.04-1.03.02.15.008.

IL DIRIGENTE
Premesso:
che il Comune di Napoli è entrato nel circuito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) sin dal 2004 con la presentazione di un programma di accoglienza integrata
per 19 richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso
umanitario;
che tale programma è stato rinnovato di anno in anno sino al 2011, quando il Ministero
dell'Interno ha pubblicato il Bando per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell'Asilo (FNPSA) su base triennale;
che il Comune di Napoli, per il triennio 2014-2016, ampliava il proprio programma di accoglienza
prevedendo, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del DM del 30/07/2013 e della circolare
del Ministero dell'Interno n. 1421 del 11/02/2015, l’ospitalità in totale di 132 beneficiari;
che per il triennio 2017/2019 l’Amministrazione comunale proseguiva le attività, senza
soluzione di continuità fin dal 2004, confermando l’accoglienza dei 132 posti attivati nel triennio
precedente;
che con Determinazione n. 10 del 23/06/2017 (I.G. 666 del 4/07/2017) - CIG: 71204583D3 – il
Dirigente dell’allora Servizio Contrasto alle Nuove Povertà si avvaleva della facoltà di conferire
(in estensione di incarico) al Collegio in carica dei Revisori dei Conti del Comune di Napoli, per
l’intero triennio 2017/2019 (per un importo complessivo di € 45.000,00 inclusa IVA ed ogni
altro onere dovuto), le attività di verifica amministrativo-contabile e certificazione delle
spese sostenute (art. 25 co. 2 delle Linee Guida allegate al D.M. 10/8/2016) nell'ambito
delle attività di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo, beneficiari di protezione
internazionale e titolari di permesso umanitario, finanziate dal Ministero dell'Interno;
Considerato
che i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Napoli cessavano il loro
incarico in data 7/07/2019 per scadenza del mandato in proroga ed in conseguenza della
nomina di una nuova terna di revisori effettuata dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n.45 del 16 luglio 2019;
che con disposizione dirigenziale n.1 del 17/1/2020 (I.G. 261 del 17 gennaio 2020) a firma
del Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze è stato dato avvio
al procedimento di modifica in autotutela della determina n. 10 del 23/06/2017 (I.G. 666
del 4/07/2017) di affidamento per estensione dell’incarico di revisore contabile
indipendente al Collegio in carica dei Revisori dei Conti del Comune di Napoli per la parte
in cui ha previsto una durata dell’incarico di revisione contabile per le attività del Progetto
SPRAR superiore alla durata in carica dei membri pro tempore del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Napoli;

che con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 08/05/2020 (reg. generale n.2827/2020) si è
concluso il procedimento avviato con disposizione dirigenziale n.1 del 17 gennaio 2020 (reg.
generale n.261/2020) per la modifica in autotutela della suddetta Determinazione n. 10 del
23/06/2017 nel senso di commisurare la durata dell’affidamento del compito di revisione
contabile del Progetto SPRAR con la durata in carica dei membri (pro tempore) del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Napoli conclusasi in data 7 luglio 2019;
CONSIDERATO ALTRESì
che con Delibera di G.C. n. 642 del 24/12/2019, per i motivi in essa contenuti, si autorizzava, tra
l’altro, il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze a porre in essere
tutti gli atti necessari per dare corso alla proroga delle attività del triennio precedente, nelle
more dell’ammissione a finanziamento della proposta progettuale degli enti locali che hanno
formalizzato domanda di prosecuzione da presentare per il nuovo triennio e della successiva
selezione ai sensi del Codice degli appalti D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. dell’eventuale nuovo
ente gestore cui affidare le attività di accoglienza integrata;
RILEVATO
che con D.M. del 13/12/2019 (pervenuto al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze il 19/12/2019 ed acquisito al protocollo in data 20/12/2019 con PG/2019/1028745)
i progetti (tra cui il progetto del Comune di Napoli) venivano autorizzati alla prosecuzione sino al
30 giugno 2020 e finanziati ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 18/11/2019 ed in particolare
per il Comune di Napoli in ragione di 132 posti per complessivi € 953.321,00, di cui € 905.654,95
quale finanziamento Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione,
€ 47.666,06 quale cofinanziamento a carico dell’Ente Gestore e dell’Ente Locale titolare del
finanziamento, sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti attivi
al 30/09/2019;
che ai sensi dell’ art. 86 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” ; gli enti locali titolari di progetti di
accoglienza nell'ambito del sistema di protezione in scadenza al 31 dicembre 2019 (le cui
attivita' sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020) sono autorizzati alla
prosecuzione sino al 31 dicembre 2020 dei progetti in essere alle medesime condizioni di
attivita' e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano
eventuali ragioni di revoca;
che con Delibera di G.C. n. 32 del 6/02/2020 nelle more del trasferimento del finanziamento del
Ministero dell’Interno del periodo di proroga autorizzato ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DM
18/11/2019, si autorizzava al prelevamento dal Fondo di riserva in esercizio provvisorio per
l’annualità 2020 dell’importo finanziato e il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e

Nuove Cittadinanze ad impegnare con successivo atto l’importo di € 905.654,95 per garantire la
prosecuzione delle attività in parola senza soluzione di continuità, la cui interruzione avrebbe
comportato danno per l’Amministrazione.
che con Determinazione n. 3 del 12/02/2020 (I.G. 298 del 26/02/2020) - CIG: 82091569D4 avente ad oggetto la proroga delle attività nell’ambito della rete SIPROIMI ai sensi dell’art. 8 co.
4 D.M. 18/11/2019 e affidamento delle stesse alla Cooperativa Sociale L.E.S.S. Società
Cooperativa Sociale a r.l. - E.T.S., si è impegnata la somma di € 891.654,95 comprensiva di IVA
al 5% esitando la somma di euro 14.000,00 per le attività di revisione contabile;
RITENUTO che:
- è necessario, a mezzo procedura ad evidenza pubblica, individuare un revisore indipendente,
come prescritto dal succitato art. 25 co. 2 delle Linee Guida allegate al D.M. 10/8/2016, per
la verifica della rendicontazione anno 2019 con opzione di estensione dell’incarico per il
primo ed il secondo semestre dell’anno 2020 per i quali è stata emanata specifica proroga
di legge;
- è, altresì, opportuno costituire vincolo di prenotazione della somma di € 14.000,00,
comprensiva di IVA e ogni altro onere dovuto, quale compenso per il revisore contabile
indipendente con riferimento all’attività di rendicontazione per l’anno 2019, sul capitolo
101566/1 – denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR”
E.P. annualità 2020 – classificazione 12.04-1.03.02.15.008.
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. approvare lo schema di avviso pubblico (con schema di domanda di partecipazione),
allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale,
finalizzato all’attivazione di una procedura selettiva per titoli per l'individuazione di un soggetto
a cui conferire l'incarico di Attività di verifica amministrativo-contabile e certificazione delle
spese sostenute per le attività svolte nell’ambito del Progetto SPRAR 2017/2019 per l’esercizio
finanziario 2019 per il progetto SPRAR del Comune di Napoli;
2. dare atto che:
a. l'Avviso sarà pubblicato per almeno dieci giorni all’Albo Pretorio e sul sito
Internet del Comune di Napoli;
b. le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle finalità del progetto, con
piena indipendenza, autonomia dell'incaricato/a in ordine agli aspetti tecnici,
organizzativi e di esecuzione degli incaricati;
c. ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del Comune di
Napoli, con espresso divieto da parte degli incaricati di qualunque utilizzo e
diffusione;
d. l'esame delle candidature sarà effettuato da apposita Commissione nominata con
disposizione del Responsabile dell’ Area Welfare;

e. l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, ovvero non
sarà conferito qualora le candidature avanzate saranno ritenute inadeguate alle
esigenze di gestione del progetto;
f. l'incarico di collaborazione professionale si protrarrà sino alla conclusione delle
prestazioni previste;
g. è prevista la possibilità che le attività di rendicontazione e certificazione possano
avvenire successivamente alla scadenza fissata e pertanto l’incarico proseguirà, a
parità di costi, sino alla completa esecuzione delle attività necessarie alla
completa chiusura del progetto;
h. il conferimento dell'incarico in oggetto non configura la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego;
3.
riservarsi la facoltà di estendere l’incarico di revisione contabile alle attività di progetto
svolte e da svolgersi nel I semestre (proroga ex art.8 DECRETO Ministero dell’Interno 18
novembre 2019) e nel II semestre 2020 (proroga ex art. 86 bis legge 24 aprile 2020, n. 27
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”) ai medesimi
patti e condizioni una volta che vi sarà la disponibilità finanziaria (a cura del Ministero
dell’Interno) valutate positivamente le attività già svolte;
4. costituire vincolo di prenotazione della somma di € 14.000,00, comprensiva di IVA e ogni
altro onere dovuto, quale compenso per il revisore contabile indipendente con riferimento
all’attività di rendicontazione per l’anno 2019, sul capitolo 101566/1 – denominato
“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR” E.P. annualità 2020 –
classificazione 12.04-1.03.02.15.008.
5. Indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti
il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze.
Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
 ai sensi dell'ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1 comma 41), e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17,
comma 2, lett. a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la del presente atto.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e
Nuove Cittadinanze
dott. Fabio Pascapè
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

