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AVVISO 

per la selezione di una società di 

consulenza per Assistenza specialistica 

per la gestione delle fasi organizzative 

di impianto ed avvio delle misure di cui 

alla L.R. Sicilia 12.5.2020 n. 9 
 
  



 
 

 

 2/2 

 

L'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - 

FinSicilia S.p.A.), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, società in house 

della Regione Siciliana, iscritta nell'Albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 

T.U.B., ricerca una società di consulenza specializzata, in possesso delle autorizzazioni previste 

dalla normativa vigente, per fornire assistenza tecnica per la gestione delle fasi organizzative di 

impianto ed avvio della misura Art. 10 commi 1 e 3 L.R. n. 9/2020. 

In particolare, l'oggetto dell'invito riguarderà le seguenti attività di supporto da concludersi entro il 

15 novembre 2020: 

 Predisposizione dell'Accordo di finanziamento con il Dipartimento Finanze della Regione 

Siciliana mediante: 

 

- definizione della struttura organizzativa dedicata allo gestione dello strumento 

finanziario (organigramma, funzionigramma, risorse dedicate); 

- descrizione delle linee guida per garantire segregazione delle funzioni di controllo da 

quelle di gestione; 

- definizione delle regole e modalità di contabilità e rendicontazione dei costi delle 

risorse dedicate al fondo; 

- definizione dei costi diretti e indiretti per la gestione del fondo al fine di definire la 

remunerazione di base e la remunerazione su risultato 

- predisposizione del budget complessivo e annuale predisponendo il prospetto 

analitico di risorse, profili, giorni; 

- consulenza legale nella predisposizione del progetto di acquisto (art. 15 comma 23 

del D.lgs 50/2016), nella dimostrazione requisiti soggettivi e predisposizione 

dell’offerta tecnica ed economica (art. 7 Reg. 480/2014 e artt. 5 e 192 del D.lgs 

50/2016), nella stesura della bozza di Convenzione dell’Accordo di finanziamento; 

 

 Predisposizione della manualistica (processi e procedure) per la gestione dei fondi 

comunitari: 

 

 Pubblicazione dell’avviso “Fondo Sicilia” (documentazione, approfondimenti legali e 

gestione delle FAQ); 

 Assistenza, nella fase di avvio, per l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

 

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro il 29 ottobre alle ore 13:00 esclusivamente 

a mezzo PEC all'indirizzo irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente recapito telefonico 0917821111. 

Ogni eventuale determinazione all’esito della presente procedura è rimessa alle valutazioni e scelte 

discrezionali di Irfis – FinSicilia S.p.a.  

La presente procedura non vincola in alcun modo IRFIS – Finsicilia S.p.A. che si riserva altresì la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento, senza che i soggetti interpellati o 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 Il presente Avviso è pubblicato nell’apposita sezione del sito internet della società www.irfis.it. 
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