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PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO FAMI PROG – 3712 PROMOZIONE DELL’AFFIDO NEL 

QUADRO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 
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PREMESSE: 

 
• 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; 

• 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; 

• 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 gestione e di controllo delle autorità responsabili 

e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;  

• con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità di 

Autorità Responsabile (AR) del FAMI;   

• la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella gestione 

delle attività nell’ambito del FAMI; 

• il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla 

dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione; 

• con Legge 13 agosto 2010 n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

• Con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  

 

INOLTRE, CONSIDERATO CHE: 

 
• l'Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha provveduto a emanare il decreto 

prot. n. 12232 del 06/11/2020 con il quale ha adottato Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS1 Asilo legale – ON1 Accoglienza / Asilo “Promozione dell’affido nel quadro del 

sistema nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” per un ammontare complessivo 

di risorse pari a Euro 3.000.000,00 di cui euro 1.500.000,00 di quota comunitaria ed euro 1.500.000,00 di quota 

nazionale; 

• La Società Cooperativa Sociale Fo.co. Onlus (Formazione e Comunione) ha presentato in data 15/01/2021 in qualità 

di beneficiario capofila il progetto Fami 3712 “La Casa SiCura. Percorsi di promozione dell’affido familiare per 

msna in Sicilia”, per un importo totale pari a € 384.010,06; 

• l'Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha provveduto ad approvare la 

proposta di graduatoria dei progetti trasmessa con nota prot.  3476 del 25/03/2021 dal Responsabile del 

Procedimento a questa Autorità Responsabile; 

• essendo risultato ammesso e finanziato il suddetto progetto; 

• il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha 

stipulato in data 29/04/2021 con Società Cooperativa Sociale Fo.co. Onlus in qualità di Beneficiario capofila, la 

Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del 

progetto suddetto; 

• Nella richiamata convenzione all’art. 5, comma 3, è stabilito che il Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire 

un Revisore Indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, 

laddove applicabile, un esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di 
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lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto. Il tutto al fine di ottimizzare le 

procedure di controllo in capo all’Autorità Delegata e per prevedere tempi più brevi per l’erogazione dei contributi. 

• Come previsto dal paragrafo 4.4.7 del Vademecum di attuazione dei progetti attuati dall’Autorità delegata “Gli 

incarichi potranno essere affidati sia dal Beneficiario capofila che dai Partner a singoli o società, purché siano in 

possesso dei requisiti previsti”. 

• In caso di incarichi individuali affidati da soggetti privati si applicano gli stessi presupposti di legittimità previsti 

dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., nonché la regola della selezione comparativa. 

• Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati i documenti 

scaricabili dal sito del sistema informativo FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami,  nella sezione Documenti di 

Riferimento. Nello specifico si pone l’attenzione sui seguenti documenti: 

1. Vademecum di attuazione dei progetti dell’AD e allegati; 

2. Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI 2014-2020; 

3. Linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio; 

4. Manuale dei controlli del Revisore contabile e dell’Esperto legale. 

• Evidenziata la necessità di procedere alla selezione del Revisore Contabile Indipendente e dell’Esperto Legale 

secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa di settore e in ottemperanza ai principi di trasparenza, parità di 

trattamento e non discriminazione. 

 

 

 

LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE FO.CO.  RENDE NOTO CHE: 

 
per far fronte agli obblighi di cui sopra e per ottemperare ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione, intende procedere alla selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna 

di n. 1 Esperto/a legale da impiegare nel Progetto FAMI 3712 “LA CASA SICURA. PERCORSI DI PROMOZIONE 

DELL’AFFIDO FAMILIARE PER MSNA IN SICILIA” attraverso uno specifico avviso da rendere pubblico sul sito web 

www.coopfoco.org  per almeno 30 giorni consecutivi. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO, REQUISITI PROFESSIONALI E PUNTEGGI 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di: 

n. 1 Esperto legale per lo svolgimento di attività volte alla verifica amministrativo- contabile di tutte le spese 
progettuali per l'attuazione del “La casa SiCura. percorsi di promozione dell’affido familiare per msna in Sicilia” – 
Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020. 

Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei seguenti requisiti nonché 
delle premialità di seguito indicati. 
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Esperto Legale: 

Requisiti minimi richiesti: 

• Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline giuridiche o equivalente; 

• Iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni; 

Premialità: 

• Documentata esperienza di esperto legale per progetti finanziati nell’ambito del Fondo Asilo 

Migrazione ed Integrazione (FAMI), Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini dei Paesi Terzi 

(FEI), del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER), del Fondo Europeo per i Rimpatri (FR) e del 

Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), in favore di PP.AA., Associazioni 

e/o altri soggetti privati finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi o 

dal Fondo asilo migrazione e integrazione: 5 punti per progetto fino ad un massimo di 40 punti; 

• Altre esperienze come esperto legale per progetti gestiti da PP.AA.: 2 punti per ogni anno di 

esperienza fino ad un massimo di 20 punti; 

• Anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati fino ad un massimo di 20 punti: 
• 10 punti da 5 a 10 anni 
• 20 punti se superiore a 10 anni 

• Valutazione complessiva da parte della commissione in sede di colloquio individuale, con 

riferimento all'esperienza professionale del candidato: fino ad un massimo di 20 punti; 

• A parità di punteggio verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione   all’Albo degli 

Avvocati. 

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura di selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o della cittadinanza di 

paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;  

- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Non essere sottoposti a procedimenti penali; 
- Essere in possesso dei titoli e dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta nel presente Avviso 
- Non versare in nessuna ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente Gestore del Progetto FAMI; 
 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CORRISPETTIVO 

La prestazione professionale si svolgerà prevalentemente presso la sede di questa Amministrazione o in altre sedi 
individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari, o anche solo opportuni, secondo le 
modalità concordate con l’Amministrazione della Coop. Fo.Co. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il corrispettivo economico riconosciuto al 
professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di scadenza, senza alcun onere aggiuntivo, eventuali 
integrazioni e/o revisioni della documentazione prodotta a seguito di richieste della Autorità Responsabile FAMI. 

Il corrispettivo complessivo lordo onnicomprensivo - IVA inclusa, se dovuta - definito dagli organi competenti sulla 
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base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, 

delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché 
dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, è così stabilito: 

 

PROFILO PROFESSIONALE CORRISPETTIVO COMPLESSIVO 

LORDO OMNICOMPRENSIVO 

A) 1 Esperto legale  € 3000,00 

 

L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e fino alla conclusione delle attività di rendicontazione del progetto 
(o data successiva disposta dalle autorità competenti) ferma la possibilità per l’Amministrazione di richiedere 
l’esecuzione anticipata. 

La corresponsione del compenso è liquidata in tre tranche corrispondenti alle date di invio dei rendiconti intermedi 
e della rendicontazione finale, ed è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali svolte, di cui all’art. 
9, e all’adempimento integrale delle previsioni del contratto. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, AUTOCERTIFICAZIONE, 
TERMINI 

La domanda di ammissione alla procedura in oggetto, redatta in carta semplice sull’apposito modulo (Allegato B) 
deve essere presentata alla Coop. FO.CO perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 12/07/2021 a pena di 
esclusione, mediante: 

 

- PEC: foco@pec.it,  specificando nell’oggetto: “Candidatura per conferimento incarico di Esperto 
Legale del Progetto FAMI PROG-3712 “LA CASA SICURA. PERCORSI DI PROMOZIONE 
DELL’AFFIDO FAMILIARE PER MSNA IN SICILIA”; 

Tale domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B al presente Avviso e sottoscritta in forma 

autografa. Alla medesima andranno allegati, a pena di esclusione: 

1. il curriculum vitae reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 
del D.lgs. 196/2003. Il curriculum vitae deve essere redatto e sottoscritto in forma autografa utilizzando il 
modello Europass al fine di rendere agevolmente ed immediatamente verificabili e confrontabili le 
tipologie e la durata delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal presente Avviso; 

2. la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato. 

 

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione entro il termine 
sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre 
il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda 
di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato Decreto. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di presentazione di una 
sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente Avviso. 
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ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono partecipare alla presente procedura coloro che: 

1) abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti per reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 

2) per qualsiasi ragione, non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) si trovino in conflitto di interessi con l'Ente Gestore o abbiano demeritato in precedenti incarichi. Sono 

esclusi dalla presente procedura coloro che: 

a) presentino domande di partecipazione parziali, condizionate, non sottoscritte ovvero prive di una valida 
sottoscrizione, o inviate ad un indirizzo diverso da quello indicato ovvero le presentino oltre il termine 
perentorio indicato; 

b) non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti; 

c) non alleghino la copia di un documento d’identità valido; 

d) non indichino il profilo per il quale concorrono ovvero concorrano per più profili. 

ART. 6 - PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA 

L’Amministrazione della Coop. FO.CO, procederà alla selezione dei candidati previo riscontro di completezza, 
regolarità ed ammissibilità della domanda e della documentazione presentata. 

La selezione avverrà attraverso l'esame del curriculum vitae, mediante valutazione dei requisiti e delle esperienze 

professionali, sulla base dei criteri indicati all'Art. 1 del presente Avviso; 

Al termine della procedura comparativa sarà redatta graduatoria (una per ogni profilo professionale richiesto) 
indicando il risultato della valutazione costituito dalla somma dei punti assegnati. A parità di punteggio sarà 
collocato prima il concorrente con più anni di iscrizione all’albo dei revisori contabili. 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione dei candidati la Commissione tiene conto dei requisiti e delle premialità indicati all’Art. 1 del 
presente Avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la 
certificazione originale dei titoli e delle esperienze auto certificate ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni 
in caso di esperienze non chiaramente individuabili. 

ART. 8 ESITO DELLA SELEZIONE 

Dell’esito della procedura verrà data adeguata pubblicità tramite il sito della Coop. FO.CO “ 
https://www.coopfoco.org/ “. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. 

Non saranno accolte osservazioni presentate successivamente. 

Le osservazioni, pervenute entro i termini, verranno valutate dalla Coop. Fo.co. Si procederà quindi alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 
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L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte 
dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione, prima della stipula del contratto, potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dai vincitori. 

Al candidato prescelto viene conferito l’incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. 

ART. 9 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

L’Amministrazione verificherà il corretto svolgimento dell’incarico attraverso una valutazione dell’attività 
svolta dall’esperto, della sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della coerenza dei risultati 
conseguiti rispetto alle mansioni affidate. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’esperto risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del 
presente Avviso e del contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Amministrazione potrà richiedere al 
soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito, comunque non superiore 
a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del 
compenso originariamente stabilito. 

ART. 10 PUBBLICITÀ ED EFFICACIA 

Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Coop FO.CO 
“https://www.coopfoco.org/ ” 

 

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla selezione per 
affidamento dell’incarico professionale; 

 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Coop FO.CO, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti 
a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
essere ammessi alla selezione; il rifiuto comporta la non ammissione; 

 

- sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”; 

 

- responsabile trattamento dei dati è la Presidente della Coop FO.CO Dr.ssa Donata Stracquadaini. 

ART. 12 ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge. 

 

ART. 14 NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche del della Coop 
FO.CO, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa. 
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ART. 15 INFORMAZIONI 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, è integralmente pubblicato sul sito della Soc. Coop. Soc. Fo.Co. 

Onlus www.coopfoco.org.  

Per ogni ulteriore chiarimento, eventualmente necessario per la formulazione della domanda, La invitiamo a rivolgersi al 

Responsabile del Procedimento DG Salvatore Brullo, al n. tel 0932 927856 mail: segreteria@coopfoco.org . 

 

Con la richiesta di partecipazione i candidati accettano senza riserva le condizioni e le clausole contenute nel presente 
Avviso. 

  

 
Chiaramonte Gulfi, 09/06/2021 

 

 

Firma Responsabile del Procedimento 
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