
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL GAL 

SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO PER IL TRIENNIO 2021/2023 

CUP H99F19000080009 CIG Z84328136C 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)". 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 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; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 13072013, 

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la 

loro applicazione nell’anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 



 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che 

integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 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 introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 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); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 

ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il  Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 

1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della 

Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che 

finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e 

la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; 

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie  di 

sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 

del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando 

modificato; 

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 

13753/459,  13754/460,  13756/461,  13757/462,  13758/463,13759/464,  13760/465,     13763/466, 



 

13765/468 del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è 

proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare 

il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.  

16532-550 del 28/10/2016 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sarcidano 

Barbagia di Seulo;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

10640-263 del 24.05.2017 di approvazione del manuale delle procedure attuative e dei costi di 

riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo 

sviluppo locale Leader, modificata con successiva determinazione n.18831-541 del 09/10/2017 

“Modifiche al manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 

"Sostegno per i costi di gestione ed animazione"; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

18831-541 del 09/10/2017 “Modifiche al Manuale delle Procedure attuative e dei costi di riferimento 

della sottomisura 19.4”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 

3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione definitiva delle risorse per le spese di gestione e 

animazione, sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020; 

VISTO l’art. 24 dello Statuto del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, il quale stabilisce che: “Il Revisore 

dei Conti è nominato dall'Assemblea di partecipazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei 

revisori contabili. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la 

regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto 

economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei 

Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei 

Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore dei Conti, per poter essere eletto, 

deve avere i requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, secondo le prescrizioni del 

T.U.E.L. n. 267/2000. Il Revisori dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe 

professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione”; 

VISTO l’art. 2409 bis del Codice Civile e gli artt. 234 e seguenti del TUEL; 

VISTO il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23/06/2021 con la quale si è deliberato di 

procedere alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023, previa pubblicazione di un 



 

avviso finalizzato alla selezione di una rosa di nomi da sottoporre alla prossima Assemblea, si è 

approvato il presente l'Avviso e si è dato mandato di procedere alla sua pubblicazione; 

RENDE NOTO 

Che la Fondazione di Partecipazione GAL Sarcidano Barbagia di Seulo procederà, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto della Fondazione, alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023. 

Art. 1 - REQUISITI GENERALI 

Il Revisore dei conti deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro dei Revisori contabili ovvero nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

b) insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico; 

c) insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere. 

Ferma l’operatività dell’art. 2409 bis del codice civile e degli artt. 234 e seguenti del TUEL, circa i 

requisiti suddetti si applica l’art. 2399 del codice civile e la normativa dettata dal D.lgs. n. 39 dell’8 

aprile 2013. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il GAL si 

riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

Le candidature ricevute carenti dei requisiti richiesti non verranno considerate. 

Qualora dall’accertamento dei requisiti richiesti risulti l’esistenza di cause ostative alla nomina o il 
mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione 
dell’incarico ai sensi della normativa applicabile 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema Allegato A, e dovrà essere 

corredata da idoneo curriculum vitae, informativa privacy firmata e fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà 

l’esclusione dalla procedura. 

La domanda dovrà essere indirizzata al GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, Corso Vittorio Emanuele, 125 

08033 Isili (CA) e potrà pervenire mediante consegna a mano al protocollo del GAL, a mezzo del 

servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all’indirizzo 

galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it, entro le ore 12:00 del 26 luglio 2021. Nel retro della busta o 

nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso per la nomina del Revisore 

dei conti del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo per il triennio 2021/2023”. 

Non si terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute (anche via posta) oltre tale termine e rimane a 

carico dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza.  

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute al GAL in data precedente alla 

pubblicazione del presente avviso. 

Art. 3 - FUNZIONI, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 
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Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto il Revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, 

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di 

rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, 

partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. 

Al Revisore dei conti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo lordo di 2.000 euro, comprensivo 

del rimborso delle spese di viaggio e di tutte le spese necessarie all'espletamento dell'incarico, oltre 

agli oneri per cassa previdenza e IVA di legge, se dovuti.  

Art. 4  - NORME TRANSITORIE FINALI 

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura per la nomina a Revisore dei conti 

verrà approvato dal Direttore con apposita determinazione da assumere a seguito della scadenza 

dell’avviso, e sarà consultabile sul sito istituzionale del GAL.  

Alla nomina del revisore dei conti provvederà, come previsto dallo statuto, l'assemblea dei soci, a suo 

insindacabile giudizio, con apposita deliberazione. 

L’Avviso è pubblicato sul sito Internet del GAL www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it  e ne verrà 

richiesta la pubblicazione agli albi pretori degli Enti pubblici del territorio del GAL, agli Ordini dei 

Dottori Commericialisti ed Esperti Contabili della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna area tematica dedicata al Leader  

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/clld-leader/notiziario-clld-leader. 

Ai fini della L. n. 196/2003, l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e  strumentali  al 

concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

Il GAL si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, nonché 

di modificare o di revocare il presente bando prima che intervenga la nomina da parte dell'Assemblea 

dei soci.  

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Dott. Franco Pinna. Eventuali chiarimenti o 

informazioni possono essere richiesti all'indirizzo mail galsarcidabobseulo@gmail.com, ovvero al 

numero 0782/804102. 

Isili, 16/07/2021 

   Il Direttore  
 Dott. Franco Pinna 
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