Approvato Assemblea 05/06/2019

Avviso pubblico n.3 Revisore Contabile 2019-2021

GAL TERRA BAROCCA

Piano di Azione Locale (P.A.L.)
“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA
CRESCITA DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO.”
Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

AVVISO PUBBLICO n. 3 del 05/06/2019
PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL GAL
TERRA BAROCCA PER IL TRIENNIO 2019-2021
CUP G69C18000070009
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Il Responsabile del Procedimento
Visto
● il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020;
● il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di
Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in
data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la
graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Terra
Barocca;
● l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra
Barocca;
● il D.D.G. n. 370 del 07/03/2018 registrato alla Corte dei Conti il 10-04-2018 Reg. n.1, Fgl. n. 295,
con il quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di-Tipo
Partecipativo del GAL "TERRA BAROCCA" per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo
FEARS 2014/2020;
● il piano di azione locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il
territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci
in data 27 settembre 2016 e successivamente integrato con l’addendum alla SSLTP del GAL TERRA
BARROCCA approvato dal CdA del 26/01/2018;
● il D.D.S. 2993/2018 del 19/11/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) con cui è stato approvato il
sostegno ai costi di gestione e animazione, di cui alla domanda di sostegno rilasciata
informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174343, connessi alla gestione dell’attuazione della
SSLTP del GAL Terra Barocca;
Visto
● che, la società ha espresso di esercitare la facoltà di nominare un Revisore Unico dei Conti con
funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c. e con funzione di revisione legale ex art. 2409 bis c.c. per il
triennio 2019/2021, a prescindere dall’obbligo di sorveglianza di un organo di controllo, poiché
previsto dall’art. 30 dello Statuto,
● che ai sensi dell’art 30, comma 2, dello Statuto la nomina del Revisore unico compete
all’Assemblea dei soci, e che con delibera del 13/05/2019 il CdA del GAL Terra Barocca ha disposto
che si proceda con il presente avviso pubblico;
● che l'organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto tra coloro che abbiano presentato
istanza e dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4;
● che le cause/situazioni/condizioni di cessazione, di decadenza e di ineleggibilità trovano la loro
disciplina negli artt. 2382 e 2399 del codice civile;
● che le funzioni e responsabilità dello stesso Organo di Revisione non sono compatibili con
l’espletamento della funzione di consulente fiscale ricoperta all’interno del GAL Terra Barocca;
● che per i limiti all’affidamento degli incarichi si applica l’art. 6, co. 7, della L.R. n. 17/2016 cosi
come modificato dall’art. 39 legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 lettera d);

Approvato Assemblea 05/06/2019

Avviso pubblico n.3 Revisore Contabile 2019-2021

● il CdA nella seduta del 13/05/2019 ha approvato lo schema di proposta all’Assemblea soci
dell’Avviso Pubblico ed ha dato mandato al RUP di porre in essere gli atti necessari e conseguenti;
● l’Assemblea soci, nella seduta del 05/06/2019 ha approvato lo schema di Avviso Pubblico ed ha
dato mandato al RUP di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.
AVVISA
Che è indetta la procedura volta alla nomina del Revisore unico dei Conti del GAL Terra Barocca
per il triennio di esercizi di bilancio 2018/2020.
Art. 1 soggetto affidante
GAL Terra Barocca, con sede legale in Modica, Piazza Matteotti 8, 97015 Modica (RG), P. IVA
01627930884.
Il GAL Terra Barocca, società consortile a responsabilità limitata, soggetto privato a controllo
pubblico è soggetto delegato nell’attuazione, a livello territoriale, delle Azioni di cui alla Misura 19 del
PSR Sicilia 2014-2020 con conseguente:
 Attività amministrativa (CdA e relativi verbali);
 Istruttoria di istanze di contributo a valere su bandi con successivi decreti di finanziamento,
attività di controllo e verifica;
 Procedure di affidamento di forniture/servizi/incarichi con relativi controlli e verifiche;
 Attività contabile ed amministrativa attinente a forniture di beni/prestazione di
servizi/incarichi prof.li/attività di lavoro subordinato e parasubordinato;
 Attività contabile ed amministrativa inerente ai rapporti con la compagine sociale ed il
partenariato.
Il GAL Terra Barocca si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire eventuali
informazioni ritenute necessarie per la predisposizione delle istanze di partecipazione e della
documentazione da allegare.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
L’oggetto del lavoro si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale, e sarà
espletato personalmente dal soggetto nominato in piena autonomia sulla base delle disposizioni
fornite dal CdA del GAL Terra Barocca, in particolare, oggetto dell’incarico saranno:
 adempimenti di verifiche amministrativo-contabile di tutti documenti e delle spese in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dai principi contabili, con
particolare riguardo agli aspetti specifici dei GAL quali enti di diritto privato in controllo pubblico;
 verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di
rendicontazione relative alle sottomisure 19.4 e 19.2 ed alla loro pertinenza rispetto alla domanda di
sostegno rilasciata sul sistema SIAN ed approvata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa);
 controllo sull'esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dalle Linee
Guida attuative e procedurali per il PSR Sicilia, parte generale e parte speciale Misura 19 che
accompagnerà la rendicontazione delle spese sostenute;
 revisione economico-finanziaria del GAL quale società consortile a responsabilità limitata ed
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alle spese di funzionamento connesse al normale esercizio dell’attività consortile;
 vigilanza sulla gestione della società dal punto di vista amministrativo-contabile e del rispetto
delle procedure di affidamento quale amministrazione aggiudicatrice;
 predisposizione di una relazione sul rendiconto consuntivo di ogni esercizio annuale da
allegare al bilancio annuale;
 verifiche di cassa con cadenza trimestrale.
Art. 3 Compenso
Per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di euro 3.000,00
comprensivo di contributi previdenziali, iva e qualsiasi altra eventuale spesa derivante
dall’assunzione dell’incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per l’espletamento dell’incarico.
Art. 4 Requisiti richiesti
L'incarico può essere affidato a:

Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto
preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economica e
delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per
conto della società di servizi o di revisione.
I candidati dovranno dimostrare, dichiarandolo nell’apposita istanza di partecipazione di
possedere documentata esperienza e specifica competenza professionale in modo da assicurare
adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico.
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
4.1 Requisiti generali
a)

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

b)

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o misure di prevenzione in corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;
a)
di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
b)
di possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta ad errori imputabili al
revisore, indicando gli estremi della medesima;
c)
non si trovino nella condizione/situazione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 legge
reg.le n.16 dell’11/08/17 lettera d). Ovvero si impegnino, in caso di affidamento dell’incarico, ad
eliminare la causa/condizione/situazione di incompatibilità nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente, pena - in caso di mancata eliminazione della stessa - il mancato affidamento
definitivo dell’incarico;
d)
non si trovino nelle condizioni/situazioni/cause di ineleggibilità e decadenza sancite dagli
artt. 2382 e 2399 del codice civile.
4.2 Requisiti professionali specifici:
a) Attestazione di iscrizione nell’Albo dei revisori iscritti al Registro tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze attivi e, se iscritti, all’Ordine dei Commercialisti;
c)
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Descrizione di attività o incarichi attinenti con l’attività del GAL descritta all’art. 1, o
all’oggetto dell’incarico, descritta all’art. 2 del presente Avviso, nonché gli eventuali incarichi
di sindaco revisore o revisore unico in Enti pubblici, indicando entrambi nel curriculum
allegato all’istanza e sottoscritto.
I su indicati requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Art. 5 Modalità di svolgimento dell’incarico
b)

Le prestazioni per attività di revisione dei conti saranno svolte in collaborazione con la struttura
Amministrativa del GAL. Il revisore sarà presente alle adunanze dell’Assemblea dei Soci, nonché alle
sedute del CdA in sessione di Bilancio.
Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:
 Istanza (redatta - ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in
conformità del modello allegato, a pena di esclusione, debitamente firmata con firma autografa dal
rappresentante legale, datata e accompagnata da valido documento di riconoscimento) su:
a) il possesso dei requisiti indicati dal presente Avviso;
b) l’insussistenza di situazioni/condizioni/cause di ineleggibilità e decadenza indicati dal
presente Avviso;
c) l’insussistenza di situazione/condizione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 legge
reg.le n.16 dell’11/08/17 lettera d) ovvero l'impegno, in caso di affidamento dell’incarico,
a eliminare qualunque causa/situazione/condizione di incompatibilità - nei tempi e nei
modi previsti dalla normativa vigente;
 ALLEGATO A: un dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad
utilizzare i dati personali, dal quale si evinca l’esperienza professionale richiesta per l’espletamento
del presente incarico;
 ALLEGATO B: autorizzazione al trattamento dati personali.
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal GAL Terra Barocca e non
verrà restituita nemmeno parzialmente.
Il GAL Terra Barocca potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
Si precisa che, oltre la decadenza dall’incarico sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
della L. n. 183/2011.
Le domande devono essere inviate unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo

avvisigalterrabarocca@pec.it entro le ore 13.00 del 28 Giugno 2019. La mail, completa di tutti gli
allegati non deve superare i 2mb di dimensione.
Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse
dall’istruttoria.
Art. 7. Procedura di nomina
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e
conseguentemente non sono previste valutazioni mediante attribuzione di punteggi, né formulazione
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di graduatorie di merito. La scelta del professionista da nominare verrà effettuata dall’Assemblea dei
soci del GAL Terra Barocca tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in regola con quanto
previsto dal presente avviso mediante sorteggio pubblico in sede di adunanza dell’assemblea.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;
• la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'Avviso,
rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l'inoltro della manifestazione di interesse e della documentazione richiesta oltre il termine di
scadenza dell’Avviso;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal
presente Avviso;
 la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste.
La selezione delle istanze di partecipazione pervenute sarà effettuata dal RUP. Sullo stesso si
applica l’art.35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l’art.7 del DPR 16 aprile 2013, n.
62.
Il RUP dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e secondo le
previsioni della normativa vigente in materia.
Il RUP provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità verificando:
 il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse di
cui al punto 6;
 la correttezza e completezza della documentazione contenuta nella pec, debitamente firmata
ed in caso negativo ad escludere dalla procedura il/gli operatore/i economico/i cui si riferisce la
documentazione incompleta;
 il possesso dei requisiti richiesti al punto 4, desumibili dal Curriculum formativo e professionale.
Al termine della valutazione di ammissibilità, le candidature ammissibili formeranno un elenco in
ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di
deliberazione assembleare di nomina mediante sorteggio.
L’Assemblea dei soci verrà convocata per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra
indicato.
Possono presenziare al sorteggio i professionisti partecipanti le cui istanze di partecipazione siano
state considerate ammissibili o le persone munite di specifica delega conferita dagli stessi.
Verrà quindi estratto il nominativo dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del GAL Terra
Barocca.
Il nominativo verrà sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di procedere
all’affidamento definitivo da parte del CdA.
Art. 8 Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata per il triennio 2019/2021 fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo
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esercizio dalla carica.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet del GAL e sui siti dei comuni soci del
GAL Terra Barocca.
Art. 10 Informazioni e Responsabile del Procedimento
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al seguente indirizzo e-mail:
amministrazione@galterrabarocca.com. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marisa
Giunta.
Art. 11 Norme finali
Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che
disciplinano l’attribuzione dell’incarico di che trattasi. Il Presidente del GAL Terra Barocca si riserva,
comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, per legittimi
ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la materia.
Art. 12 Tutela della riservatezza
Ai sensi del reg. UE 2016/679 e normativa vigente si precisa che le informazioni contenute in
questo avviso sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. I dati personali saranno utilizzati dal
GAL Terra Barocca soc. cons. a r.l. esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la
gestione della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa.
Modica, 5 giugno 2019
IL RUP
Dott.ssa Marisa GIUNTA

