
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 275 DI DATA 11 Ottobre 2017

DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE

OGGETTO: 
 Progetti a valere sul "Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014- 2020": approvazione di un 
avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi professionali per un esperto/a legale e un 
revisore contabile indipendente. 
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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che

visto l'Avviso Pubblico, approvato con Decreto del 15 aprile 2016 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, 
recante  invito  a  presentare  proposte  di  progetti  nell’ambito  del  programma  “Fondo  Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020” (FAMI), cui il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale - 
Cinformi ha aderito in quanto capofila presentando e vedendosi approvati i seguenti quattro progetti 
all’interno di un Piano di intervento regionale:

1. Prog-1134 -  L’inclusione nel  tempo della  pluralità  -  CUP  C49D16001350007 -  CIG 
Z492035128.

2. Prog-1478 - Empowerment mutlilivello del sistema locale per l’integrazione dei migranti 
legali - CUP C49D16001380007 - CIG ZC52035239.

3. Prog-1472 - Integrazione 2.0 - CUP C49D16001370007 - CIG Z3620352E6.
4. Prog-1340 - Mondinsieme - CUP C49D16001340007 - CIG Z5D203539B.

Visto  l'Avviso  Pubblico,  approvato  con  prot.  n.  19738 del  24/12/2015,  recante  invito  a 
presentare proposte di progetti nell’ambito del programma “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020”  (FAMI),  cui  il  Dipartimento  Salute  e  Solidarietà  Sociale  -  Cinformi  ha  aderito  in 
quanto capofila presentando e vedendosi approvato un progetto: Prog-640 - CCILI in Trentino - 
CUP C43G16000250007 - CIG ZBB202EB85.

Viste le deliberazioni n. 2033/2016, n. 367/2017, n. 368/2017, n. 369/2017, n. 370/2017, che 
approvano i progetti sopra menzionati.

Visto che risulta in capo al Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale - Cinformi, in quanto 
capofila  in  tutti  i  progetti  di  cui  sopra,  la  gestione  dei  rapporti  con  i  co-beneficiari  locali  e 
l’adozione degli atti amministrativo-contabili necessari.

Vista la necessità, esplicitata nei Vademecum attuativi dei progetti FAMI (Rif. art. 7 - 8 del 
Reg.  UE n.  1042/2014),  di  dotarsi  per ciascun progetto di  un esperto/a  legale  e di  un revisore 
contabile indipendenti, nei  limiti  degli  importi  massimi  inseriti  a  budget  per  gli  incarichi  in 
questione su ciascun progetto.

Considerata  l’opportunità  di  acquisire  un  unico  esperto/a  legale  ed  un  unico  revisore 
contabile indipendente per tutti i  cinque progetti,  riducendo quindi le tempistiche e il dispendio 
burocratico facendo un’unica selezione per un importo totale massimo pari ad Euro 7.000,00 per 
l’esperto/a legale e ad Euro 14.000,00 per il revisore contabile indipendente, somme degli importi 
messi a budget per ciascuna figura nei cinque progetti di cui sopra.

Tenuto conto che le attività del progetto 640 - CCILI in Trentino dovranno concludersi entro 
e non oltre il 31 marzo 2018, mentre quelle dei i progetti afferenti il Piano di Intervento Regionale: 
Prog-1134 - “L’inclusione nel tempo della pluralità”, Prog-1478 - “Empowerment multilivello del 
sistema locale per l’integrazione dei migranti legali”, Prog-1472 - “Integrazione 2.0”, Prog-1340 - 
“Mondinsieme”, dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2018.

Considerata la non possibilità di coinvolgere il personale dipendente della Provincia, poiché 
il bando prevede espressamente il ricorso a professionisti esterni indipendenti, si ritiene di applicare 
la disciplina di cui al capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le direttive contenute 
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nella  deliberazione  della Giunta  provinciale  n.  2557 di  data  7  dicembre  2006  e  s.m.,  inerente 
l'acquisizione  di  apporti  professionali  per  il  miglior  perseguimento  dei  fini  istituzionali 
dell'Amministrazione.

Visto  che  relativamente  alle  modalità  di  imputazione  della  spesa,  gli  incarichi  non 
rientreranno nell’ambito  di  applicazione  delle  direttive  provinciali  per  il  contenimento  e  la 
razionalizzazione  delle  spese  di  natura  discrezionale  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 3060/2007, in quanto l’incarico verrà affidato in esito a progetti finanziati dallo Stato 
e  dall’Unione  Europea,  che  richiedono  una  contabilità  separata e  si  è  pertanto  obbligati  ad 
impegnare la spesa per l’esperto/a legale e per il revisore sui capitoli di spesa del Servizio Europa.

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’art. 39 sexies del Capo I 
bis  della L.P. 19 luglio 1990 n. 23,  quanto segue parte integrante  e sostanziale del presente 
provvedimento, composto da:
Allegato A): Avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali per: un esperto/a 

legale e un revisore contabile indipendente”; finanziato a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 e specificatamente sui progetti approvati 
di cui sopra, unitamente a schede progettuali (Progetto Multiazione - Piano di 
Intervento Regionale, progetti n. 1134 - L’inclusione nel tempo della pluralità; 
n. 1478 - Empowerment multilivello del sistema locale per l’integrazione dei 
migranti legali; n. 1472 - Integrazione 2.0; n. 1340 - Mondinsieme e Progetto 
n. 640 - denominato CCILI in Trentino);

Allegato B) Domanda  di  partecipazione  per  esperto/a  legale  corredata  da  scheda  di 
valutazione titoli;

Allegato C) Domanda  di  partecipazione  per  revisore  contabile  indipendente  corredata  da 
scheda di valutazione titoli;

2. di demandare all’APAC la pubblicazione del presente bando e dei relativi allegati di cui al punto 
1. sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito del Cinformi;

3. di dare atto che la spesa per l’incarico che verrà affidato per revisore contabile indipendente e 
per esperto/a legale in seguito all’approvazione delle graduatorie della selezione di cui al punto 
1, trova copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 del Decreto legislativo 
n. 118/2011, sul capitolo 617775 dell’esercizio finanziario 2018 nel seguente modo:
- con le risorse prenotate con determinazione n. 128 del 9 maggio 2017 di approvazione del 

programma periodico di spesa (prenotazione n. 2011750) per il progetto n. 640 denominato 
CCILI in Trentino per € 6.000,00 - CIG ZBB202EB85;

- con le risorse prenotate con deliberazione n. 367/2017 di approvazione del progetto n. 1134 
denominato  “L’inclusione  nel  tempo  della  pluralità”,  successivamente  modificata  da 
determinazione n. 57 di data 3 maggio 2017 del Servizio Europa (prenotazione n.2011447) 
per € 5.000,00;

- con le risorse prenotate con deliberazione n. 368/2017 di approvazione del progetto n. 1478 
denominato “Empowerment multilivello del sistema locale per l’integrazione dei migranti 
legali”   (prenotazione n. 2011448) per € 5.000,00;

- con  le  risorse  prenotate  con  determinazione  n.  222  del  09  agosto  2017  e  s.m.  di 
approvazione  del  programma  periodico  di  spesa  per  il  progetto  n.  1472  denominato 
“Integrazione 2.0” (prenotazione n.2011993) per € 2.500,00;

- con le risorse prenotate con determinazione n. 244 del 05 settembre 2017 di approvazione 
del  programma  periodico  di  spesa  per  il  progetto  n.  1340  denominato “Mondinsieme” 
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(prenotazione n.2012094) per € 2.500,00;

4. di  dare atto che,  in esito  ad aggiudicazione,  ai  sensi dell’articolo 56 e dell’allegato 4/2 del 
Decreto legislativo n. 118/2011, e nel rispetto dell’esigibilità della spesa, gli incarichi verranno 
formalizzati  con  scambio  di  corrispondenza  e  saranno  rilevati  i  relativi  impegni  di  spesa, 
utilizzando le risorse prenotate, di cui al precedente punto 3, mediante atti gestionali;

5. di  dare  atto  che,  relativamente  alle  modalità  di  imputazione  della  spesa,  gli  incarichi  non 
rientrano  nell’ambito  di  applicazione  delle  direttive  provinciali  per  il  contenimento  e  la 
razionalizzazione  delle  spese  di  natura  discrezionale  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 3060/2007, in quanto l’incarico verrà affidato in esito a progetti finanziati dallo 
Stato e dall’Unione Europea, che richiedono una contabilità separata e si è pertanto obbligati ad 
impegnare la spesa per l’esperto/a legale e per il revisore sui capitoli di spesa  del Servizio 
Europa;

6. di determinare che la durata potenziale degli incarichi professionali oggetto di selezione sarà 
quella prevista dalle convenzioni di sovvenzione di ciascun progetto, come riportato nell’avviso 
di selezione di cui al punto 1 e nello specifico:
- per il progetto n. 640:  20 aprile 2018 per esperto/a legale e 30 aprile 2018 per revisore 

contabile;
- per i progetti n. 1134, n. 1478, n. 1472, n. 1340: 20 ottobre 2018 per esperto/a legale e 30 

ottobre 2018 per revisore contabile;

7. di dare atto che le corrispondenti entrate sono state accertate con le deliberazioni della Giunta 
provinciale n. 2033/2016, n. 367/2017, n. 368/2017, n. 369/2017, n. 370/2017.
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001 Allegato A)Avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali per un esperto legale e un 
revisore contabile indipendente

002 Allegato B) Domanda di partecipazione per esperto/a legale corredata da scheda di valutazione titoli

003 Allegato C) Domanda di partecipazione per revisore contabile indipendente corredata da scheda di 
valutazione titoli

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Silvio Fedrigotti 
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