REGIONE CALABRIA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
ESTERNO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA FISCALE,
TRIBUTARIA E CONTABILE RELATIVA ALLA GESTIONE
COMPLESSIVA DEL GAL TERRE VIBONESI

GAL TERRE VIBONESI SCARL
“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020”
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
OPERAZIONE 19.4.1.1
Tipologia: Costi di gestione e animazione GAL Terre Vibonesi
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PSR CALABRIA 2014- 2020
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
Reg. CE n. 1303/2013 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale esterno per attività di
consulenza fiscale, tributaria e contabile relativa alla gestione complessiva del GAL Terre Vibonesi
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale Misura 19 sostegno allo sviluppo locale Leader del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014- 2020.
Visto:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Che la Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale n.405 del 21/07/2014 ha adottato il PSR
2014/2020 cofinanziato dal FEASR, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
CCI2014ITQ6RDRP18 del 25/11/2015;
Che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione dei Gruppi di
Azione locale e delle strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di € 66.350.000,00 e che
con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre 2016 la scadenza prevista
per la presentazione delle proposte;
Che con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il 26 ottobre 2016 prot. N°1243) - “Registro
dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°12933 del 26 ottobre 2016, si ammetteva a
finanziamento per l’area eleggibile n. 9 la proposta presentata dal Costituendo GAL Terre Vibonesi –
Capofila Comune di Gerocarne, per il relativo finanziamento del PAL, avendo conseguito in sede di
valutazione il punteggio maggiore;
Che in data 19.06.2017 è stata sottoscritta apposita Convezione tra la Regione Calabria Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari e il Gruppo di Azione Locale GAL Terre Vibonesi Scarl che
disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari, riguardanti l’attuazione del PAL;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Terre Vibonesi del 19.01.2018
che approva il presente Avviso Pubblico nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
(PSR) 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”;
Le “Linee Guida sull’ammissibilità della spesa relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Considerato che:
Principio ispiratore del GAL Terre Vibonesi è quello di garantire la massima trasparenza e pubblicità dei
propri atti amministrativi, in conformità a quanto previsto dai suddetti Regolamenti Comunitari e dai
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propri Regolamenti Interni adottati con Delibera del CdA del 04.08.2017;
Si ravvisa la necessità di avvalersi per di un consulente esperto per le attività di consulenza fiscale,
tributaria e contabile relativa alla gestione complessiva del GAL;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per l’affidamento di incarico professionale esterno per attività di consulenza
fiscale, tributaria e contabile relativa alla gestione complessiva del GAL Terre Vibonesi.
Art. 1 OGGETTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
1.1 Funzione della figura ricercata
Ai fini di quanto sopra il presente Avviso è indirizzato all’individuazione di uno specialista di comprovata
esperienza e competenza in materia di gestione degli adempimenti fiscali, tributari e contabili.
L’incarico si compone dei seguenti aspetti:
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie di competenza del GAL;
redazione dei documenti economico-finanziari e relativi allegati previsti dallo Statuto del GAL;
elaborazione di pareri sia in forma orale che scritta;
prestazioni di consulenza orale sulle singole questioni proposte, sia telefonicamente che mezzo mail;
comunicazioni tempestive sulle novità normative tributarie e fiscali inerenti le attività gestite dal GAL.
1.2 Durata
L’incarico ha valore fino alla chiusura della Programmazione CLLD Leader 2014-20, con termine previsto al
31/12/2023.
1.3 Modalità organizzative e trattamento economico
L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito disciplinare, inteso come atto di natura
contrattuale nel quale verranno specificati la tipologia, gli obblighi, la durata del rapporto e il compenso che
verrà pattuito tra le parti e quant’altro il GAL riterrà opportuno precisare al fine di garantire la massima qualità
e garanzia delle prestazioni.
Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti,
richiesti a pena di esclusione:
iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti;
assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento del GAL
per l’espletamento dell’incarico;
cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’U.E., fatte salve eccezioni di cui al
DPM 07.02.94 n. 174;
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
godimento dei diritti civili e politici.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione. Il GAL può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto di uno di essi. È facoltà dello stesso GAL procedere alla revoca del
presente avviso fino al conferimento dell’incarico.
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ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione (Allegato 1) deve essere redatta in carta semplice,
debitamente sottoscritta, secondo lo schema che è allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni
che i candidati sono tenuti a fornire. In particolare, in tale domanda è fatto obbligo al candidato dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità:
Generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico/e-mail;
Di aver preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
ivi previste;
Di non aver riportato condanne penali;
Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitaeprofessionale.
ART. 4 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare:
a) Copia fotostatica sottoscritta di un documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà essere spedita unicamente con tutti i
documenti, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: galterrevibonesi@pec.it, con oggetto “Avviso
incarico per attività di consulenza fiscale, tributaria e contabile”, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e
dovrà pervenire entro il termine perentorio del 29 gennaio 2018 alle ore 12.00 dalla casella di posta
elettronica certificata del candidato, in formato pdf (dimensione massima del file 30 MB).
Il GAL non assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna
regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente
richiesto dal presente Avviso. Non sono tuttavia motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di
una o più delle dichiarazioni qualora il possesso dei requisiti non dichiarato possa ritenersi implicito nella
dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione
formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima.
ART. 6 SELEZIONE
La nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base della valutazione comparativa
dei curriculum dei soggetti muniti dei requisiti richiesti e sulla base del seguente profilo professionale:
Essere in possesso di una Laurea Magistrale in Economia e Commercio;
Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e
dell’iscrizione al relativo ordine professionale da almeno dodici anni;
Essere in possesso dell’iscrizione all’albo dei revisori dei conti da almeno dodici anni;
Aver svolto il ruolo di consulente societario in materia civilistica, fiscale, tributaria e societaria per le
PMI da almeno venticinque anni;
Essere in possesso della patente europea del computer (ECDL);
Essere stato componente di una commissione regionale per il lavoro e/o per l’analisi del lavoro non
regolare a livello territoriale;
Aver svolto almeno una volta l’incarico di docente esperto in un corso di formazione professionale;
Elenco dei principali clienti;
Prestatore di consulenza fiscale per un’azienda o gruppo aziendale con fatturato annuo di almeno
euro 20.000.000,00.
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ART. 7 ESITI DELLA SELEZIONE
Il GAL pubblicherà sul sito www.galterrevibonesi.it gli esiti delle valutazioni. In caso di mancata assunzione del
vincitore o recesso dal contratto, il GAL contatterà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria
finale, che rimane valida fino al 31/12/2018.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente Avviso, integralmente o in
parte; si riserva, altresì di non procedere ad alcuna assunzione per sopraggiunti motivi e esigenze difformi
anche di tipo organizzativo.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo mail:
info@galterrevibonesi.it.
Il presente Avviso e la relativa domanda di ammissione (Allegato 1) sono consultabili sul Sito Internet
www.galterrevibonesi.it.
Si avverte che l’esecutività del presente Avviso Pubblico è subordinata alla validazione da parte dell’Autorità di
Gestione del PSR Calabria 2014/2020. Conseguentemente sono pertanto possibili modifiche o addirittura
annullamento dello stesso anche in fase di pubblicazione. Le comunicazioni in proposito saranno
tempestivamente pubblicate presso il sito www.galterrevibonesi.it e inviate a tutti i soggetti a cui è stato fatto
espresso invito di pubblicazione.
ART. 9 RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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