Prot. n. 210
Del 24/07/2020

OGGETTO: Verbale della Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione pervenute in
relazione all’AVVISO DI SELEZIONE E NOMINA DEL REVISORE INDIPENDENTE- Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014/2020 (di seguito anche FAMI) – Prog. LABORAT-Latina: Agricoltura Buona Occupazione e
Rete Agricola cod. PROG-2852, CUP D41C20000040007
L’anno 2020, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 09.00, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge in
merito al distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione, si è riunita la Commissione di Valutazione
nominata in data 16/07/2020 con prot. n. 197, composta da:
Dott. Francesco Ulgiati – Presidente della Commissione
Sergio Nisi – membro della commissione
Eleonora Fornea – membro della commissione
Ai fini di procedere all’esame delle domande di partecipazione alla selezione indetta per il conferimento
dell’incarico professionale di cui all’oggetto,
LA COMMISSIONE
PREMESSO CHE
-

-

-

F.I.S.L.A.S., in qualità di Capofila, in data 03/05/2019 ha presentato il progetto LABORAT-Latina:
Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014/2020 (di seguito anche FAMI);
il progetto suddetto è stato approvato in data 30/08/2019 con decreto n. “m_lps.35.Registro
Decreti.R.0000110.30-08-2019”;
in data 20/05/2020 si è provveduto alla stipula della Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
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;
il componente partner del Soggetto Beneficiario al quale è stata assegnata la responsabilità della
selezione e dell’incarico del Revisore Indipendente è SAIP FORMAZIONE SRL;
in data 10/07/2020 è stato pubblicato sui siti di SAIP FORMAZIONE SRL (partner di progetto) e F.I.S.L.A.S.,
l’avviso di selezione e nomina di un revisore indipendente, con scadenza 20/07/2020.

PRESO ATTO CHE
A seguito del predetto avviso sono regolarmente pervenute entro i termini di scadenza le domande di
partecipazione alla selezione da parte di n. 6 soggetti:
1. LUCII MASSIMO
2. DI FUSCO SALVATORE
3. TORALDO MASSIMILIANO
4. ROSIGNOLI MASSIMILIANO
5. LIPARA AGATINO
6. BOSELLI ISABELLA
PROCEDE
-

-

al controllo delle domande pervenute accertando che tutti i partecipanti siano in possesso dei requisiti e
che la documentazione allegata sia conforme a quanto richiesto, di cui all’articolo 4 dell’avviso di
selezione;
esaminata la documentazione, si ritiene necessario richiedere ai candidati Lucii Massimo e Rosignoli
Massimiliano un’integrazione documentale, da inviare entro e non oltre il giorno 29 luglio 2020, che
consenta una valutazione di ammissibilità;
DETERMINA

di riconvocare per il giorno 30 luglio 2020 la Commissione al fine di valutare le domande di partecipazione
pervenute unitamente alle integrazioni richieste.
I lavori della commissione vengono chiusi alle ore 11.30.
Latina, 24/07/2020
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott. Francesco Ulgiati
I COMPONENTI
F.to Sergio Nisi

F.to Eleonora Fornea

