
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE PER LE 

VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI DI TUTTI GLI ONERI PROGETTUALI 

RELATIVI AL PROGETTO “SCONFINAMENTI. USCIRE DAI PROPRI CONFINI PER 

CRESCERE UNA COMUNITÀ EDUCANTE” FINANZIATO DALL’AGENZIA PER LA 

COESIONE TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL BANDO RIVOLTO AL TERZO 

SETTORE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ EDUCATIVA NELLE REGIONI LOMBARDIA E VENETO A VALERE SULLE 

RISORSE DI CUI ALL’ART. 246 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 128 DEL 19-05-

2020, CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, PUBBLICATA NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 180 DEL 18-07-2020. 

 

Con il presente avviso il CSV Belluno Treviso intende selezionare un revisore indipendente 

esperto in rendicontazione di fondi europei e/o sovvenzioni pubbliche per realizzare la verifica 

amministrativo-contabile degli oneri progettuali del progetto “SCONFINAMENTI. Uscire dai propri 

confini per crescere una comunità educante” codice 2020-EDN-00621, finanziato dall’Agenzia per 

la Coesione Territoriale con Decreto Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 317 del 

29 dicembre 2021 di approvazione della graduatoria finale dell’Avviso pubblico rivolto al terzo settore 

per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni 

Lombardia e Veneto a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del D.L. n. 34/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 77/2020 e in riferimento al successivo Decreto Direttoriale n. 73 del 25 

febbraio 2022 che ha approvato la nuova graduatoria, in sostituzione integrale della precedente 

approvata con DDG n. 317/2021. che contiene gli ammessi a finanziamento, gli idonei ed i non idonei 

– compresi l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per le regioni Lombardia e Veneto. 

1. ENTE SELEZIONATORE 

CSV Belluno Treviso 

Via del Piave n. 5 – 32100 Belluno (BL) 

Tel. 0422.320191 

e-mail: amministrazione@pec.csvbltv.it   
 

2. FINALITÀ E MODALITÀ DELLA SELEZIONE 

CSV Belluno Treviso è partner operativo del progetto “SCONFINAMENTI. Uscire dai propri 

confini per crescere una comunità educante”, che prevede obbligatoriamente l’individuazione 

di un revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutti gli oneri progettuali. 

 

3. DURATA E NATURA DELLE ATTIVITÀ 

Il presente progetto è stato avviato in data 11.11.2022 e avrà una durata di 39 mesi. La 

durata dell’incarico sarà analoga a quella del progetto, o comunque fino alla conclusione 

delle procedure di verifica e controllo degli oneri progettuali. 

 

Il Revisore, nell’esercizio delle proprie attività, dovrà attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nelle linee guida messe a disposizione dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

 

La prestazione richiesta ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e non potrà in 

nessun modo trasformarsi in un rapporto di lavoro subordinato. 

Il relativo compenso sarà assoggettato ad IVA di legge se dovuta oltre ad oneri previdenziali. 
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La partecipazione alla procedura non crea alcun diritto o aspettativa giuridica per i 

concorrenti. 

 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti necessari: 

A. Professionalità 

a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili – Sezione A o, in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei 

Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi 3 anni, dall’incarico di 

revisore dei conti/sindaco di Società ed Enti di diritto pubblico e/o privato. 

 

B. Indipendenza 

Non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli 

organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell’impresa che conferisce 

l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o 

indirettamente, nell’impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di 

impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con 

la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a 

favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di 

beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta 

operazione ovvero essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), 

idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo dell’impresa che conferisce l’incarico 

o della sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario (comprendendo anche rappresentanti legali e soci 

dell’Ente collettivo beneficiario) che conferisce l’incarico; in particolare, avere un rapporto di 

parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di 

coniugio con il Beneficiario come sopra definito; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 

struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 

controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro 

dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interesse 

o comunque condivisione di interessi. 

 

C. Onorabilità 

a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria 

previste dall’articolo 6 e articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive 

modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli Uffici Direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai Pubblici Uffici perpetua o 

di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 

ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2 

del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento; alla reclusione per 

un periodo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine 



pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in 

materia tributaria; 

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo. 

d) non aver ricoperto la carica di Presidente, Amministratore con delega di poteri, Direttore 

Generale, Sindaco di Società od Enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi 

precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha 

durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi. 

 

D. Esperienza pregressa 

Il candidato dovrà aver maturato un’esperienza professionale in rendicontazione di fondi 

europei e/o sovvenzioni pubbliche. 

 

I soggetti interessati non devono possedere nessuno dei motivi di esclusione riportati nell’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

5. OFFERTA ECONOMICA 

Il compenso per la prestazione richiesta è di 10.000,00 euro al lordo dell’IVA e delle eventuali 

ritenute d’acconto. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec 

amministrazione@pec.csvbltv.it oppure consegnata con raccomandata o a mano presso la 

sede di Treviso del CSV Belluno Treviso in Via Isonzo n. 10 entro e non oltre le ore 12.00 

del 31.01.2023, e dovrà riportare l’indirizzo del candidato, il codice fiscale, la partita IVA, 

numero di telefono e l’indirizzo mail. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae e professionale datato e firmato; 

- fotocopia fronte retro della carta di identità 

Il recapito della domanda entro il termine stabilito dal presente avviso rimane a totale rischio 

del mittente. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine non 

saranno ammesse alla valutazione. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno utilizzati dal CSV Belluno Treviso, che ne è titolare per il trattamento, 

nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 

2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet www.csvbltv.it. 
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