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GAL ISC MADONIE 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 Visto lo Statuto ed il regolamento del Gal Isc Madonie. 

 Visto il deliberato dell’Assemblea soci del 26/01/18. 

 Visto il deliberato dell’Assemblea soci del 23/11/18. 

 Visto il disposto del comma 1 dell'art. 6, L.R. 11/08/2016, n.17.  

 Visto il disposto del comma 2 dell’art. 6, L.R. 11/08/2016, n.17 circa le modalità di 

estrazione a sorte. 

 Visto il disposto dell’art. 39 legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 lettera c) che modifica il 

comma 4 dell’art. 6 L.R. 11/08/2016, n.17; 

 Visto il disposto dell’art. 39 legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 lettera d) che modifica il 

comma 7 dell’art. 6 L.R. 11/08/2016. 

 

 

ATTESA  

 la necessità di procedere al rinnovo dell’ organo di revisione mediante affidamento 

dell’incarico a soggetto idoneo; 

 

Considerato che  

 

 alla luce della novella legislativa: 

 Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la 

revisione economico-finanziaria e' svolta da un solo revisore dei conti; 

 La componente pubblica della compagine sociale del Gal Isc Madonie è costituita da 

34 Comuni ed è quindi configurabile come Unione di Comuni; 

 ciascun revisore dei conti non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente 

e che tale eventuale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda 

di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale; 
 si deve procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria tramite 

sorteggio; 

 l'organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto tra coloro che abbiano 

presentato istanza e dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 

4). 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE  

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 
 

UNIONE EUROPEA 
FEASR 
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 Le cause/situazioni/condizioni di cessazione, di decadenza e di ineleggibilità trovano la loro 

disciplina negli artt. 2382 e 2399 del codice civile; 

 Il funzionamento, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-

finanziaria individuate trovano la loro disciplina negli artt. 237, 239 e 240 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che le funzioni e responsabilità dello stesso Organo di revisione non sono 

compatibili con l’espletamento della funzione di consulente fiscale ricoperta all’interno del 

Gal Isc Madonie. 

 Per i limiti all’affidamento degli incarichi si applica l’art. 6, co. 7, della L.R. n. 17/2016 cosi 

come modificato dall’art. 39 legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 lettera d). 

 Il Cda nella seduta del 13/11/2018 ha definitivamente approvato lo schema di proposta, 

all’Assemblea soci, dell’Avviso Pubblico ed ha dato mandato al rappresentante legale di 

porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 

 L’Assemblea soci, nella seduta del 23/11/2018 ha approvato lo schema di Avviso Pubblico 

ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere gli atti necessari e 

conseguenti. 

 

 

AVVISA 

 

Che è indetta la procedura volta alla nomina del Revisore unico dei Conti del Gal Isc Madonie per il 

triennio di esercizi di bilancio 2018/2020; 

 

1) Committente:  
Gal Isc Madonie Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA) C.F. 91006220825 

Tel: 0921/562309. Mail: galiscmadonie@gmail.com. PEC: galiscmadonie@pec.it. 

 

2) Descrizione del servizio richiesto: 

Revisione economico-finanziaria 

Vigilanza sulla gestione dell'Associazione dal punto di vista amministrativo-contabile 

Predisposizione di una relazione sul rendiconto consuntivo di ogni esercizio annuale 

Verifiche di cassa con cadenza trimestrale. 

 

Si precisa quanto segue: 

 Attività svolta dal Gal Isc Madonie: 

Il Gal Isc Madonie (SOGGETTO GIURIDICO DI DIRITTTO PRIVATO MISTO 

PUBBLICO/PRIVATO) è soggetto delegato nell’attuazione, a livello territoriale, delle 

Azioni di cui alla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 con conseguente: Attività 

amministrativa (Cda e relativi verbali); Istruttoria di istanze di contributo a valere su bandi 

con successivi decreti di finanziamento, attività di controllo e verifica; Procedure di 

affidamento di forniture/servizi/incarichi con relativi controlli e verifiche; Attività contabile 

ed amministrativa attinente a forniture di beni/prestazione di servizi/incarichi prof.li/attività 

di lavoro subordinato e parasubordinato; Attività contabile ed amministrativa inerente ai 

rapporti con la compagine sociale ed il partenariato. 

 

Il GAL ISC MADONIE si rende disponibile, prima della scadenza dei termini, a fornire eventuali 

informazioni ritenute necessarie per la predisposizione delle istanze di partecipazione e della 

documentazione da allegare. 

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
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3) Importo: 6.000,00 euro annui (in ragione annua dalla stipula dall’affidamento 

dell’incarico) 
Si precisa che l’importo è comprensivo di ogni onere (fiscale e previdenziale) di legge nonchè 

di tutti i costi, nessuno escluso, per le attività che sono richieste per la prestazione dell’incarico 

di che trattasi, nonché delle spese per imprevisti. 

 

 

4) Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare domanda di partecipazione i professionisti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali; 

2) residenza o domicilio fiscale nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie (Nel dettaglio: Vedi 

allegato 1); 

3) in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Codice dei 

contratti e l’insussistenza di condizioni ostative previste dall’articolo 80 del Codice dei 

contratti; 

4) non si trovino nelle condizioni/situazioni/cause di ineleggibilità e decadenza sancite dagli 

artt. 2382 e 2399 del codice civile; 

5) non si trovino nella condizione/situazione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 legge 

reg.le n.16 dell’11/08/17 lettera d). Ovvero si impegnino, in caso di affidamento dell’incarico, 

ad eliminare la causa/condizione/situazione di incompatibilità nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente. Pena - in caso di mancata eliminazione della stessa - il mancato 

affidamento definitivo dell’incarico 

 

 

I su indicati requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

 

5) Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione indicata a seguire, pena 

l’esclusione, contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di 

chiusura - entro il giorno 31/12/18 ore 13.00, tramite le seguenti modalità: 

- a mezzo posta mediante raccomandata A/R indirizzato al seguente indirizzo: Gal Isc 

Madonie - Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA). Non farà fede il timbro 

postale di invio; 

- a mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo: Gal Isc Madonie - Viale Risorgimento 

13b – 90020 Castellana Sicula (PA).. Non farà fede il timbro di invio. 

- a mano (nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Sono esclusi i festivi) 

al seguente indirizzo: GAL I.S.C. Madonie Viale Risorgimento 13b (2° piano) – 90020 

Castellana Sicula; 

 

Non verrà presa  in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine. 

Nell’oggetto della pec o sul predetto plico dovrà indicarsi, pena l’esclusione, la seguente 

dicitura: “Istanza di partecipazione alla selezione per la nomina Revisore Gal Isc 

Madonie_NON APRIRE AL PROTOCOLLO”. 
 

Non saranno in nessun caso accettate istanze di partecipazione consegnate a mezzo fax o con 

altri mezzi di trasmissione oltre a quelli indicati nel presente Avviso nonché contenute in plichi 

trasparenti, non idoneamente chiusi ed integri e non contenenti la dicitura sopra indicata.  

L’invio e l’integrità del suddetto plico sono ad esclusivo rischio e spesa dei concorrenti.  
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La mancata presentazione del suddetto plico nei luoghi, termini e modalità sopra indicate 

comporterà la irricevibilità della manifestazione di interesse, restando il Gal esonerato da ogni 

responsabilità per eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o 

tramite terzi, per consegna a indirizzo diverso da quello sopra indicato, per inesattezze, errori e 

disguidi, che invece graveranno ad ogni titolo sull’operatore economico interessato. 

Eventuali variazioni di indirizzo dell’operatore economico dovranno essere tempestivamente 

comunicate.  

Il Gal Isc Madonie non si assume responsabilità in caso di:  

inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’operatore economico;  

mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella 

manifestazione di interesse.  

 

I plichi pervenuti oltre il termine indicato, senza l’utilizzo del modello all. A (debitamente 

compilato e sottoscritto con firma autografa del/la partecipante ed accompagnato da copia di 

valido documento di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate 

non saranno presi in considerazione.  

 

 

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo. Il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Il plico dovrà contenere – a pena d’esclusione - la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione unica (da compilare digitalmente), redatte in carta 

semplice, datata e sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante ai sensi 

degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., redatta in conformità del 

modello - Allegato "A" - del presente Avviso, accompagnata da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore, con la quale il/la medesimo/a  

 dichiara la propria volontà di partecipare alla selezione di che trattasi e si impegna ad 

uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche di carattere tecnico, in 

vigore al momento della nomina ed a quelle che dovessero entrare in vigore durante la 

durata dell’incarico nonché di essere in regola circa il possesso dei requisiti generali previsti 

dall’articolo 80 del Codice dei contratti e l’insussistenza di condizioni ostative previste 

dall’articolo 80 del Codice dei contratti; 

 dichiara l’accettazione delle condizioni del presente Avviso; 

 dichiara di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in 

sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino 

non veritiere; 

 dichiara di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione 

prevista dalle leggi vigenti; 

 Dichiarazione (redatta - ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000 

e s.m.i., in conformità del modello - Allegato "B" e, a pena di esclusione, debitamente 

firmata con firma autografa dal rappresentante legale, datata e accompagnata da valido 

documento di riconoscimento) su 

 il possesso dei requisiti indicati ai punti 4.1 e 4.2) del presente Avviso; 

 l’insussistenza di situazioni/condizioni/cause di ineleggibilità e decadenza indicati al 

punto 4.4) del presente Avviso; 

  l’insussistenza di situazione/condizione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 

legge reg.le n.16 dell’11/08/17 lettera d) ovvero l'impegno, in caso di affidamento dell’incarico, 

a eliminare qualunque causa/situazione/condizione di incompatibilità - nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente; 
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 Dich. resa ai sensi del protocollo di legalità (Allegato C), accompagnato da idoneo e valido 

documento di riconoscimento del soggetto partecipante, debitamente datata e sottoscritta con 

firma autografa. 

 Autorizzazione al trattamento dati personali (vedi all. D) 

 Copia del documento d'identità personale in corso di validità. 

 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal Gal Isc Madonie e non verrà 

restituita nemmeno parzialmente. 

 

Si precisa che, oltre la decadenza dall’incarico sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono 

applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

sensi della L. n. 183/2011. 

 

Saranno dichiarati non ricevibili:  

a) i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 5, anche se spediti prima 

del termine medesimo con particolare riferimenti a quelli inviati a mezzo posta o a mezzo corriere 

autorizzato;  

b) i plichi pervenuti con modalità differenti da quelle indicate al punto 5;  

c) i plichi trasparenti o quelli che non siano stati consegnati idoneamente chiusi ed integri in modo 

da garantirne l’integrità;  

d) i plichi che non riportano all’esterno la dicitura obbligatoria indicata al punto 5;  

e) i plichi privi, anche in maniera parziale, della documentazione cosi come indicata al punto 5.  

 

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura:  

• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;  

• la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;  

• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'avviso, 

rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince 

il possesso dei requisiti medesimi; 

 l'inoltro della manifestazione di interesse e della documentazione richiesta oltre il termine di 

scadenza dell’Avviso; 

 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal presente 

Avviso; 

 la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste. 

 

Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non sostanziale, Il Gal Isc Madonie assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere. Decorso 

infruttuosamente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

6) Selezione: La selezione delle istanze di partecipazione pervenute sarà effettuata dal R.u.p..  

Sullo stesso si applica l’art.35 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e l’art.7 del DPR 

16 Aprile 2013, n. 62.  

Il R..u.p. dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza della cause di 

incompatibilità e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e secondo le 

previsioni della normativa vigente in materia.  
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Il R.u.p. provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità 

verificando:  

il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

di cui al punto 5;  

 la correttezza e completezza della documentazione contenuta nel plico, debitamente firmata 

e sottoscritta, ed in caso negativo ad escludere dalla procedura il/gli operatore/i economico/i cui 

si riferisce la documentazione incompleta; 

 il possesso dei requisiti richiesti al punto 4, desumibili dalla dichiarazioni rese nell’All. A e 

dal Curriculum formativo e professionale.  

 

7) Sorteggio: Al termine della selezione, le candidature ammissibili formeranno un elenco in 

ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di 

deliberazione assembleare di nomina mediante sorteggio. 

L’Assemblea dei soci verrà convocata per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra 

indicato. 

 

La data di convocazione dell’Assemblea verrà pubblicata sul sito web www.madoniegal.it . 

 

Possono presenziare al sorteggio i professionisti partecipanti le cui istanze di partecipazione 

siano state considerate ammissibili o le persone munite di specifica delega conferita dagli 

stessi. 

 

Verrà quindi estratto il nominativo dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del Gal Isc 

Madonie. 

Il nominativo verrà sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di 

procedere all’affidamento definitivo. 

Si ribadisce, inoltre, quanto già indicato in merito all'impegno, in caso di affidamento 

dell’incarico, a eliminare qualunque causa/situazione/condizione di incompatibilità ed 

ineleggibilità nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più 

dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione. 

 

Al termine delle attività di verifica, il Responsabile del Procedimento trasmette apposito 

verbale al Consiglio di Amministrazione, che provvede a deliberare in merito e, nel caso di 

esito positivo delle verifiche, a conferire l’incarico stesso.  

 

Il deliberato del Cda sarà pubblicato sul sito web www.madoniegal.it  e sarà trasmesso ai soci. 

 

8) Clausole di salvaguardia: Il Gal Isc Madonie si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso e la relativa 

procedura o di non procedere alla nomina di che trattasi, senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei professionisti partecipanti alla procedura. 

 

9) Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali: Ai sensi del Reg. UE 

2016/679 (codice della privacy) si informano i professionisti interessati che i dati personali loro 

pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della 

presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. 

Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 

giuridiche direttamente interessate alla selezione.  

 

10) Responsabile del Procedimento: Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Giuseppe Ficcaglia tel. 0921/562309. pec: galiscmadonie@pec.it.  

http://www.madoniegal.it/
http://www.madoniegal.it/
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11) Info e/o chiarimenti: Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono 

essere richiesti entro e non oltre il 21/12/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le 

del Procedimento.  

 

12) Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie 

www.madoniegal.it.  

 

   Norme generali: 

a) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal Gal esclusivamente 

mediante utilizzo di PEC. 

b) Il Gal si riserva di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in 

ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. 

c) Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse con la presente procedura; 

d) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie www.madoniegal.it; 

e) CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE: In adesione al contenuto del "Codice 

antimafia e anticorruzione della Pubblica amministrazione" adottato dalla Giunta Regionale 

con D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514, si informa che fermo restando quanto previsto dal 

D.lgs. vo 50/2016  successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, 

né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 

soggetti: nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni 

criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt.da 318 a 322 c.p.), 

scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione 

(art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. Esclusa l'ipotesi prevista dal 

cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri utilità di 

provenienza illecita (art.648 ter c.p .), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques 

Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 

c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

f) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

Castellana Sicula, li 06/12/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

       Dott. Giuseppe Ficcaglia 

 

  

http://www.madoniegal.it/
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All. 1 

 

Comuni soci del GAL 

Comune di Alia 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castelbuono 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cefalù 

Comune di Collesano 

Comune di Cerda 

Comune di Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Isnello 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Pollina 

Comune di Resuttano 

Comune di Roccapalumba 

Comune di San Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 

Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga 

Comune di Termini Imerese 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 

 

 

 

 

   

 


