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AVVISO PUBBLICO
"Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti dell’ Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) “Il Territorio dei Parchi - triennio.2016-2019"
*************************
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL “Il Territorio dei Parchi” n. 1 del 13/05/2016 è stato conferito mandata al Presidente di predisporre gli atti necessari per il reperimento delle figure professionali cui conferire l’ incarico di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori; 
DATO ATTO che, vista l'imminente scadenza del termine per l’ inoltro della richiesta di finanziamento del Piano di Sviluppo Locale dell’ Associazione, occorre procedere con urgenza alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori per il trienni 2016 - 2019; 
DATO ATTO che, ai fini della partecipazione al bando pubblico di cui sopra, è necessario preliminarmente inoltrare alla Regione Lazio apposita richiesta di riconoscimento della personalità giuridica;
TENUTO CONTO che, in base allo statuto dell’ Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi” ed alla normativa vigente:
	l'organo di revisione economico-finanziaria dell’ Associazione gal è composto da n. 5 membri, di cui ntre effettivi e due supplenti, scelto tra gli iscritti agli albi di cui all'art. 234, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
	che la durata dell'incarico , le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di affidamento, le responsabilità e le funzioni sono stabiliti ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 
	che il compenso annuo spettante viene stabilito, nei limiti massimi fissati con decreto del Ministero dell'Interno, con la stessa delibera Assembleare di nomina dell’ Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, ovvero con apposita deliberazione Assembleare dell’ Associazione,  ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000;


INFORMA
Che sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, siano interessati a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti dell’ Associazione Gruppo di Azione Locale “Il Territorio dei Parchi” per il triennio 2016-2019.

1) OGGETTO 
L'oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse per la nomina dei Revisore dei Conti dell’ Associazione Gruppo di azione Locale “Il Territorio dei Parchi” per il triennio 2016-2019.
L'organo di revisione economico-finanziaria dell’ Associazione Gruppo di azione Locale “Il Territorio dei Parchi” per il triennio 2016-2019 è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
L'incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza fissata dalla data di esecutività della delibera dell’ Assemblea dell’ Associazione GAL di nomina.
Le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di affidamento, le responsabilità e le funzioni sono stabiliti ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000.
Il compenso annuo spettante sarà stabilito dall’ Assemblea dell’ Associazione  GAL, nei limiti massimi fissati con D.M. 31/10/2001 (aggiornato con D.M. 20/05/2005), anche successivamente alla delibera di nomina adottata dall’ Assemblea del GAL, ai sensi dell'art.241 del D. Lgs. n. 267/2000.

2) REQUISITI RICHIESTI 
I requisiti richiesti per l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse sono i seguenti:
	iscrizione agli albi /registri di cui all'art. 234, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

	registro dei revisori contabili;
	albo dei dottori commercialisti;
	albo dei ragionieri;

con la precisazione che, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 139/2005 i dottori commercialisti ed i ragionieri sono riuniti in un unico albo ed ai soli scritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta la competenza tecnica per l'espletamento dell'attività di revisore;
	assenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.


3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la propria candidatura mediante l'invio della "Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti dell’ Associazione GAL 2Il territorio dei Parchi”  - triennio 2016-2019".
La manifestazione di interesse, da presentare in carta semplice, dovrà essere corredata dai seguenti documenti minimi ai fini della valutazione:
	regolare certificazione attestante l'iscrizione a uno degli ordini di cui al punto 1 lett a) precedente, oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
	curriculum vitae in formato europeo; 
	dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

	il possesso dei requisiti professionali;
	l'assenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 
	il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
	l'elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
	la dichiarazione di accettazione alla carica in caso di nomina; 
	la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
	dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

	copia del documento d'identità in corso di validità; 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l'incompletezza o l'irregolarità determina l'esclusione della manifestazione di interesse presentata. 
Si considerano prodotte in tempo utile le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo del Comune di Campodimele (LT) entro il termine del 28.05.2016 ore 10:00 tramite consegna diretta al protocollo dell’Ente, o per posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: 
indirizzo consegna diretta: Associazione Gruppo di Azione Locale “Il Territorio dei Parchi”, Piazza Municipio n. 4 -cap. 04020 Campodimele (LT);
Indirizzo PEC:  info@pec.comune.campodimele.lt.it  
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, che anche se spedite nei termini, pervengano all' Associazione in data successiva alla scadenza per la presentazione. 
Il recapito della manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata resta ad esclusivo rischio del mittente, l' Associazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque all'arrivo delle stesse oltre il termine suindicato. 
Sul plico, ovvero nell'oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la dicitura : " Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti dell’ Associazione GAL Il Territorio dei Parchi  - triennio 2016-2019". 
Il presente avviso, nonché il modello di domanda per la presentazione della manifestazione di interesse, sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Campdimele sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.campodimele.lt.it  e sui sisti istituzionali degli altri Enti territoriali aderenti all’ Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”.
4) DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall' Associazione unicamente per le
finalità connesse al procedimento di nomina del revisore dei conti e tutti gli adempimenti conseguenti.
L'Associazione si riserva, ai sensi dell'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, di conformarsi alle previsioni normative qualora fossero emanate le relative diposizioni attuative. In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le manifestazioni di interesse non verranno prese in considerazione.
Si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Zannella Roberto, Presidente dell’ Associazione GAL.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Presidente dell’ Associazione GAL dott. Zannella Roberto, ai seguenti recapiti: telefono 0771/598013; fax 0771/598126; mail sindaco@comune.campodimele.lt.it" sindaco@comune.campodimele.lt.it. 

Campodimele, lì 24/05/2016.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Zannella)




