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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE 

 
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e 
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VISTO: 
• il 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 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 delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

• il Regolamento (UE) n. 809/2014 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; 

• l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui si 
definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei; 

• la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia; 

• la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la 
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 
8412 del 24 novembre 2015; 

• la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, -Misura 19 – 
Sottomisure 19.2 e 19.4 - recante l’Approvazione dell’esito della valutazione e della Graduatoria delle 
Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento 

• Il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella 
seduta del 07/11/2016; 

• la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SSLTP del GAL “Terre del Primitivo” S.c.ar.l. 
presentata ai competenti organi regionali il 04/04/2017; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2018 con cui si approva lo schema del 
presente avviso pubblico e se ne dispone la pubblicazione 

CONSIDERATA  
• la necessità per il GAL di avvalersi di un consulente in materia contabile, finanziaria e fiscale per 

l’espletamento delle proprie attività  
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RITENUTO 
• di dover pertanto provvedere ad individuare un prestatore per i suddetti servizi cui affidare tale incarico 

in grado di garantire a codesta Società la qualità dei servizi sotto riportati  

Il GAL Terre del Primitivo Scarl 

EMANA 

UN AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE, 
FINANZIARIA E FISCALE  
 
con l’incarico di svolgere le attività come meglio indicate al successivo articolo 1 

ART. 1 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO 
 Il professionista per l’espletamento dell’incarico conferitogli dovrà svolgere le seguenti attività: 
 registrazioni contabili obbligatorie;  
 redazione del Bilancio annuale e deposito dello stesso;  
 trascrizione dei verbali sui libri sociali obbligatori;  
 consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale relativamente all’imposta sul valore aggiunto, 

imposte dirette ed altri tributi;  
 compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e relative presentazioni agli uffici competenti;  
 assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale nella gestione del 

contenzioso tributario e nelle eventuali richieste di rimborso;  
 assistenza in giudizio presso Commissioni Tributarie;  
 rappresentanza e assistenza in sede di precontenzioso ed extragiudiziale;  
 esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di chiarimento o 

integrazione e simili; 
 gestione dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa della società 

(Erario, Camera Commercio, Agenzia Entrate, Istat, ecc...);  
 collaborazione con Revisore e/o Collegio Sindacale;  
 componente di commissioni di valutazione; 
 supporto al controllo di gestione per le attività di competenza;  
 partecipazione ai Consigli di Amministrazione; collaborazione con il Direttore tecnico, l’ufficio di 

segreteria amministrativa e l’ufficio monitoraggio e valutazione al fine di valutare l’ammissibilità e 
conformità degli interventi previsti dal PAL.  

 
 
ART. 2 – REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i professionisti iscritti all’albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio o equipollente; 
• Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili categoria A da almeno 5 anni 

 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it


 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 
Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 
  

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
  

Regione 
Puglia 

ART. 3 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO  
La scelta verrà effettuata tenendo conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa, verificabile 
dal curriculum e da quanto riportato nella domanda di partecipazione (modello A) in riferimento a: 

• Esperienza in materia di gestione contabile, finanziaria e fiscale;  
• Esperienza nel settore della rendicontazione di progetti di finanziamento pubblico a favore di privati 

e/o amministrazioni pubbliche e/o di altre società/organismi totalmente e/o parzialmente 
partecipati da enti pubblici. 

La Commissione, composta da n. 3 membri e appositamente nominata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL procederà alla valutazione dei candidati attribuendo un punteggio fino ad un 
massimo di 40 punti così ripartiti:  
a) max 24 punti valutabili sulle esperienze in materia di gestione contabile, finanziaria e fiscale - sarà 
assegnato il punteggio pari a punti 3 per ogni anno di consulenza fino a un massimo di 24 punti; 
b) max 16 punti valutabili sulla esperienza nel settore della rendicontazione di progetti di privati e/o 
Amministrazioni pubbliche che hanno ottenuto un finanziamento pubblico - sarà assegnato il punteggio pari 
a punti 2 per ogni anno di consulenza fino a un massimo di 16 punti. 
Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Società procederà alla scelta 
dell’incaricato a proprio insindacabile giudizio. 
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico. Si specifica inoltre 
che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola la 
Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all’incarico. 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito www.galterredelprimitivo.it. 
 
ART. 4 - COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI  
Il compenso lordo annuo garantito è di max € 10.000,00 (approssimativamente max gg. 75 a € 135,00 lordo 
al giorno) comprensivo di IVA, Cassa Previdenziale e qualsiasi altro onere. Detto importo si intende per tutte 
le attività e progettazioni che il GAL Terre del Primitivo porrà in essere. 
Tra le parti sarà sottoscritto regolare contratto nel quale saranno indicate dettagliatamente le attività e 
l’impegno previsto dal consulente oltre al relativo compenso. 
Sarà espletato un periodo di prova di sei mesi entro il quale il GAL si riserva la possibilità di modificare il 
contratto o di non proseguire l’affidamento dell’incarico. 
Dovrà essere garantita la presenza presso la sede GAL o sul territorio dell’area GAL, qualora venga 
espressamente richiesto dal Presidente o dal Direttore. 
E’ garantita parità di trattamento sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 
sensi del D.Lgs n.198/2006. 
ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno con facoltà di risoluzione del 
contratto anticipata da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante raccomandata A/R o PEC.  
 
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta dal candidato con firma autografa deve essere 
redatta in carta semplice (secondo il modello esemplificativo Allegato A) e corredata dal curriculum vitae e 
professionale, anch’esso sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in 
modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. In calce alla 
domanda deve essere riportata la esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. La 
mancata sottoscrizione del curriculum vitae in ogni pagina comporterà la non valutazione dello stesso; deve 
essere altresì allegata la fotocopia di documento di identità in corso di validità del candidato.  
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.C. a r.l. 
Via Ludovico Omodei n.28 
74024 Manduria (TA) 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire al protocollo del GAL Terre del Primitivo 
scarl, entro il termine perentorio del 23 marzo 2018 alle ore 12,30, in busta chiusa con i lembi controfirmati, 
a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano. 
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli Uffici del GAL: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 
Il plico chiuso contenente la domanda e il curriculum dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, 
l’indicazione del mittente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE” – GAL TERRE DEL PRIMITVO SCARL 
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza valida. 
Il GAL Terre del Primitivo S.c. a r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax, mail e pec.  
Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello schema esemplificativo 
(Allegato A al presente avviso), recante l’indicazione specifica dell’oggetto della procedura di selezione, dovrà 
essere dichiarato ed autocertificato dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e a pena di esclusione, il possesso dei requisiti richiesti. 
Nella domanda deve essere indicata la PEC dove ricevere tutte le comunicazioni previste dalla Legge. 
Il GAL si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda 
e nell’allegato curriculum. 
 
 
 
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
forniscono le seguenti informazioni:  
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• il Gal Terre del Primitivo Scarl, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti 
dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le 
finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo;  

• il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;  
• in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs..  
 
ART. 8 PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet: www.galterredelprimitivo.it e presso gli Albi pretori dei 
Comuni del comprensorio del GAL. 
 
ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dagli uffici 
del GAL Terre del Primitivo e verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra 
finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti al GAL Terre del Primitivo 
per la partecipazione al presente avviso. 
 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’Ente titolare dell’adozione del presente avviso pubblico e il GAL Terre del Primitivo S.C. a r.l. – Via Ludovico 
Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA). 
Per il presente avviso pubblico, Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Terre del Primitivo, 
dott.ssa Rita Mazzolani. 
Informazioni possono essere richieste tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: 
info@galterredelprimitivo.it 
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