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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 

 
 

 

 
ESITO DELLA SELEZIONE  

 
 

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. ESITO DELLA SELEZIONE 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha provveduto alla valutazione comparativa dei curriculum dei soggetti 
muniti dei requisiti richiesti sulla base del profilo professionale indicato nell’Avviso.  
Le risultanze sono le seguenti: 
 Domande pervenute: 5 
 Domande non ricevibili: 0 
 Domande non ammissibili: 0 
 Rinunce: 1 
 Domande ammesse alla valutazione comparativa: 4 

 
DOMANDE AMMESSE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

N. PEC NOMINATIVO 
1 25.01.2018 ore 9.33 VINCI MICHELE  
2 26.01.2018 ore 13.32 SCARPELLI NATALE 
3 29.01.2018 ore 9.47 ARMOCIDA NICOLA 
4 29.01.2018 ore 10.19 CONDELLO ANTONIO 

 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Vibonesi, con delibera del 10.04.2018, ha provveduto, alla 
valutazione comparativa dei curriculum ammessi alla valutazione: 
“Il CdA ritenendo che siano pervenuti Curricula di alto livello che rende complessa una valutazione nel merito, 
ha deliberato di utilizzare criteri oggettivi nell’interesse esclusivo del GAL.  
In tal senso, per garantire il funzionamento e il buon andamento dell’azione del Gruppo di Azione Locale, il 
CdA ha ritenuto opportuno che il commercialista, al fine di assicurare un rapporto continuo e costante, operi in 
un Comune prossimo alle strutture del GAL anche in virtù delle risorse limitate per l’incarico da assegnare e la 
necessità di razionalizzare le spese per le trasferte degli organi societari e del personale. Di conseguenza ha 
deciso di adottare il principio della territorialità e/o prossimità. 
Il candidato Condello viene ritenuto esperto nella gestione e rendicontazione di progetti complessi anche a 
valere sui fondi comunitari, ma dal suo C.V., il CdA ritiene che non possiede un profilo rigorosamente da 
consulente fiscale, tributarista e contabile.  
I candidati Scarpelli e Armocida, secondo il CdA, dai C.V. presentati sono entrambi degli eccellenti 
professionisti, ma vengono penalizzati per il principio della territorialità, non avendo la propria sede operativa 
nella provincia di Vibo Valentia e prossima alle strutture del GAL. 
Un altro profilo idoneo per il ruolo da ricoprire, in base al C.V. presentato, che rispetta anche il principio della 
territorialità/prossimità, è quello del candidato Vinci.  
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In conclusione alle procedure di valutazione comparativa, il CdA ha deliberato di affidare l’incarico 
professionale esterno per attività di consulenza fiscale, tributaria e contabile relativa alla gestione complessiva 
del GAL Terre Vibonesi al dr. Michele Vinci”. 
Il compenso è stato stabilito in euro tremila (€ 3.000,00) all’anno ivi compresi IVA e oneri di legge se dovuti, 
per quattro annualità. Il compenso lordo complessivo pari ad euro dodicimila (€ 12.000,00) è comunque da 
intendersi fino alla chiusura della Programmazione CLLD Leader 2014-2020 con termine previsto al 
31/12/2023.  
Il trattamento economico è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del progetto 
esecutivo dei costi di gestione e animazione (Comunicazione esito istruttoria positiva - Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria Protocollo Siar n. 112988 del 28.03.2018), in ragione della disponibilità 
finanziaria assegnata al GAL nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale Misura 19 sostegno allo sviluppo locale 
Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020. 
 
 
Spilinga, (VV) lì 19.04.2018 

Il Presidente del C.d.A.  
f.to Vitaliano Papillo 


