AVVISO PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
FERMANO LEADER SCARL (GAL FERMANO)
VIA DON NICOLA ARPILI N. 17
63846 MONTE GIBERTO (FM)
P.IVA 01944950441
Programma di Sviluppo Rurale per le Marche 2014-2020 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”

Vista la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in particolare la Sottomisura
19.4 che finanzia le spese di gestione del GAL Fermano Leader Scarl;
visto l’art.33 dello Statuto societario che norma il Collegio Sindacale;
visto l’art.2409 bis C.C. e gli artt.234 e seguenti del TUEL;
vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci N.35 del 30 Giugno 2020 con la quale si è deciso di
procedere alla nomina dei Revisori dei Conti sottoponendo all’Assemblea un elenco di
Professionisti che presenteranno la propria candidatura in virtù dei seguenti requisiti:
Il Revisore dei Conti deve essere in possesso di:
a) Iscrizione nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il MEF;
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 C.C. e degli Artt.234 e segg. del TUEL circa i requisiti suddetti
si applica l’Art.2399 del codice civile e la normativa dettata dal D.L.gs. N.39/13.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli Artt.46-47 del D.P.R. 445/2000, il
GAL Fermano si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Le candidature ricevute carenti dei requisiti chiesti non verranno prese in considerazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema Allegato A, e dovrà essere
corredata da curriculum vitae e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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La domanda dovrà pervenire al GAL Fermano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
galfermano@pec.it entro le ore 13.00 del 22 Luglio 2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso per la nomina dei
Revisori dei conti del GAL Fermano per il triennio 2020/2023.
Non si terrà conto di richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
L’elenco degli ammessi alla nomina di Revisori saranno pubblicate sulla home del sito
www.galfermano.it dal 27/07/2020.
FUNZIONI, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Le funzioni del Collegio sindacale sono disciplinate dall’Art.33 dello Statuto societario.
I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Al revisore dei conti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo lordo di 2.000,00 euro annui,
comprensivo del rimborso spese viaggio e di tutte le spese necessarie all’espletamento
dell’incarico, oltre agli oneri per cassa previdenza e IVA di legge, se dovuti.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Alla nomina dei Revisori dei conti e del Presidente 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 Fermano www.galfermano.it .
Ai fini della L.N.196/03 e s.m., il GAL Fermano 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, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Avv. Tiziana Pallottini.
Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all’indirizzo mail
info@galfermano.it ovvero al numero 0734/065272 orario ufficio.
Monte Giberto, li 2 Luglio 2020
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