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P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Sottomisura 19.4 – Costi di gestione e animazione
(CLLD – Community led local development)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DEL REVISORE DEI CONTI DEL GAL SGT
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
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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;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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) n. 1307/2013, (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 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
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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 marzo 2014 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 luglio 2014
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 luglio 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;
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 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;
VISTE Le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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”;
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VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo
locale LEADER - CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo);
VISTA la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità
rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 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;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali –
Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016
con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a
finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali –
Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3232-99 del 6 marzo 2018, con
la quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a
finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione;
VISTO il decreto n. 318/deca/12 del 7 febbraio 2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –
Misura 19 – Deliberazione della Giunta regionale n. 6/52 del 5 febbraio 2019 – Indirizzi attuativi.”
Con il quale l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ha proceduto allo
scorrimento della graduatoria delle strategie di sviluppo locale al fine di finanziare i due GAL
(Anglona Romangia e SGT – Sole Grano Terra) rimasti esclusi per superamento del numero
massimo di strategie finanziabili, benché dichiarati ammissibili; stabilendo che a ciascuno venga
attribuito l’importo di euro 3.000.000 per la realizzazione dei Piani di Azione;
VISTA la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro - Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità
Rurali, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure attuative e parametri per la
determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così come
modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017;
VISTO il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di
riferimento relativo alla sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17
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del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con
Determinazione 15593-482 del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
VISTA la Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di
indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del
19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che
fissa i massimali di costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane;
VISTO l’Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento del GAL SGT;
VISTO il verbale n. 9/2020 del 15 settembre 2020 del Consiglio di Amministrazione in cui si
approva il contenuto dell’avviso in oggetto.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
RENDE NOTO
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Articolo 1 – Finalità
La Fondazione di Partecipazione GAL SGT, con sede a San Basilio via Croce di Ferro, 32 (SU),
Codice fiscale 92167810925, emana il presente Avviso Pubblico finalizzato alla nomina del
Revisore dei Conti per il triennio 2020 – 2022.
A tal fine rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla figura di
Revisore Legale dei Conti del GAL SGT ai sensi dell’art. 24 dello Statuto della Fondazione.

Articolo 2 – Requisiti generali
Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione al Registro dei Revisori Legali;
2. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sezione A;
3. insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico;
4. insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere.
Ferma l’operatività dell’art. 2409 bis Codice civile, 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
SGT 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.

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
La candidatura dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema Allegato A, compilata in
ogni sua parte, sottoscritta con firma autografa o digitale e corredata dai seguenti documenti:
− Curriculum Vitae datato e sottoscritto;
− Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
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La mancanza di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla procedura.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC: info@pec.galsgt.it entro il 15 ottobre 2020. La PEC dovrà recare il
seguente oggetto: “Candidatura per la nomina del Revisore dei Conti del GAL SGT triennio 2020 2022”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio PEC è attestata dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione,
rimane a carico degli interessati l’onere del rispetto della scadenza. Non saranno inoltre considerate
valide eventuali candidature spontanee già pervenute al GAL in data precedente alla pubblicazione
del presente avviso.

Articolo 4 – Funzioni, durata e trattamento economico
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto del GAL SGT 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. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni e può essere
riconfermato. La nomina oggetto del presente avviso per il triennio 2020 – 2022 avrà termine ad
avvenuta approvazione del bilancio 2022 della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.
Al Revisore dei Conti è riconosciuto un emolumento annuo deciso dall’Assemblea dei Soci in base
ai massimali previsti dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali, così come riportato nel Manuale delle Procedure Attuative e Parametri per la
Determinazione dei Costi di Riferimento (Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – art. 35
Regolamento UE n. 1303/2013 – Sottomisura 19.4).
L’importo deliberato dall’Assemblea dei soci del 14 settembre 2020 è pari ad € 2.500,00 annui di
imponibile, oltre agli oneri per la cassa di previdenza professionale e l’Iva di legge, ove dovuti. Il
compenso è comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e di tutte le spese necessarie
all’espletamento dell’incarico. Non saranno dunque riconosciuti altri rimborsi comunque
denominati.
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Articolo 5 – Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita saranno utilizzati dal GAL SGT esclusivamente ai
fini del procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016).

Articolo 6 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Direttrice del GAL SGT, dott.ssa Silvia Doneddu.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail all’indirizzo: info@galsgt.it .

Articolo 7 – Disposizioni finali
Alla nomina del Revisore Legale provvederà, come previsto dallo statuto, l’Assemblea dei soci a
suo insindacabile giudizio, con apposita deliberazione.
Il GAL SGT si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande, nonché di modificare o di revocare il presente avviso prima che intervenga la nomina da
parte dell’Assemblea dei soci in ragione di esigenze del Gruppo Azione Locale attualmente non
valutabili né prevedibili, senza che insorga per i candidati alcuna pretesa o diritto.
L’eventuale revoca dell’Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente.

San Basilio, 15 settembre 2020

Il Presidente
Dott. Antonino Arba

Documenti allegati:
Allegato A – Domanda di candidatura
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