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CON4IU}S]B D[ A]LCAN4IO

PROYINCIA DI TRAPANI
****:t****rr*

Ufficio di Gabinetto del Sindaca

Ufftcio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

-NU§03U- DEL +$.'Érrilr

OCCpffO: Awiso pubblico di selezione di un Revisore Esterno Unico/Auditeur per i
partnerslon sede in Italia nell'ambito del Progetto COURAGE - PS 3.1.00i p.O.
ITALIA-TUNISIA 2OO7 2013

t



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO;

Che nell'ambito del Prograrruna Italia -Tunisia 2007 / 2013 -Strumento Europeo di
Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Aicamo in qualità di soggetto
Beneficiario, in partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del
Golfo, Association pour la Promotion de l'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union
Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato i1 Progetto COURAGE - Création
d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations
Euro-méditerranéennes ;

Che con la nota del 24.10.2013 prot. N. 19599 della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione - Servizio V Cooperazione territoriale
europea e Cooperazione decentrata alla sviluppo, con la quale ADG comunica che

in seguito alla decisione adottata dal CSC del 21.10.2013 il progetto denominato
2A5.3.1,/002 CURAGE, già incluso nella lista di riserva, è stato selezionato per
l'attribuzione di un contratto di sovvenzione nel quadro del II appello per progetti
standard;

Che con delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il
Progetto COURAGE - PS 3.L.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu

Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes ; l'Annex III
Budget du Project, 1o schema Convention De Partenariat ed ha autorizzato 7l

Sindaco pro tempore del Comune di Alcamo, quale rappresentante legale

de1l'Ente, alla firma degli atti successivi;

Considerato che con il progetto Courage si intende sostenere la cooperazione per il
rafforzamento del 'tessuto associativo italo-tunisino attraverso un approccio
partecipativo mirante alla promozione di uno sviluppo locale sostenibile in ambito
sociale, con particolare attenzione alla cura delle fasce deboli;

Che tra le principali azioni che saranno realizzate nell'ambito del progetto sono

previste i seguenti obiettivi specifici : Promuovere la formazione di personale
esperto nel settore delf innovazione sociale; Migliorare le condizioni per l'awio di
imprese sociali innovative; Creazione di luoghi fisici e virtuali per l'emergere e

l'elaborazione di nuove idee associative ad alta sostenibilità.

EVIDENZIATO
- che le modalità progettuali, i tempi di attuazione e Ia tipologia delle azioni

progettuali sono riportati nel formulario di candidatura e in tutta la
documentazione aliegata visionabile presso il Comune di A1camo;

CONSIDERATO
- che, in fase dt atbJazione del progetto, così come già previsto nel dossier di

candidatura di ciascun Capofila di progetto, il beneficiario deve designare un
revisore autorrzzato indipendente che verifichi le spese e rilasci un rapporto di
verifica della spesa prima della presentazione della domanda di pagamento;



- che detta attività di controllo delle
unico esterno/auditeur che soddisfi
2007 /2013;

DATO ATTO
- che, così come indicato neI "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il

Comune di Alcamo dovrà incaricare un revisore unico esterno/auditeur che
eserciti l'attività di controllo delle spese per tutti i partner aventi sede in ltalia,
ovvero, oltre che per il Comune di Alcamo, anche per i seguenti partner: Comune
ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, avendo appostate nel budget le
somrne relative alla individaalizzazione del revisore unico esterno/auditeur;

RITENI-]TO
- pertanto necessario affidare l'incarico di revisore unico esterno /auditeur

ricorrendo ad un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale;

- Vista la determina n. 133 del 18.12.2013 con la quale è stato costìtuito l'Ufficio
"COURAGE" sotto la responsabilità del Capo di Gabinetto RAg. Giovanni Dara;

Vista la nota del13.01.2014 prot. n. 384 della Regione Siciliana - Dipartimento della
Programmazione - Servizio V Cooperazione territoriale europea e Cooperazione
decentrata alla sviluppo - PO ITALIA TUNISIA 20A7/2013 -, con la quale si
comunica che il contratto di convenzione è stato firmato giorno 23.12.2013 e che
pertanto le spese relative al progetto sono eleggibili a partire dal24.12.2013 ma che
il trasferimento del primo prefinanziamento sarà sospeso fino all'espletamento dei
seguenti adempimenti: comunicazione da parte del Beneficiario del nome del
revisore/o società di revisione incaricato ad effettuare le verifiche di cui all'art.15.6
dell'allegato II e invio della domanda di pagamento;

DETERMINA

Approvare I'awiso pubblico di selezione per n. 1 Revisore Esterno Unico/Auditeur e il
fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, relativi al progetto 'COURAGE" - PS3.1.002 P.O.
ITALIA-TUNISIA 2OO7 2013.
Per il servizio di cui sopra indire selezione pubblica dando atto che l'avviso verrà
pubbhcizzatocon'ts:rtini di 1"0 gg; '

1.

spese dovrà essere effetfuata da un revisore
quanto richiesto dal progranuna ltalia-Tunisia

forme di rito e sul sito web3. Pubblicare il presente prowedimento nelle
www.comune.alcamo.tp.it;

IL'Coordi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 courma 4 D.Lgs. n" 26712000)

Alcamo,lì GIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta
in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per
gg. 15 consecutivi nonché sul sito web w\uw.comune.alcamo.tp.it

Alcamor lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Cristofaro Ricupati


