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GAL RIVIERA DEI CEDRI 

 
 

CONSIDERATO 
 

• Che il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Riviera dei Cedri” SCaRL, (d’ora in poi 
GAL), si è costituito il 08/02/2017, con atto pubblico, Rep. N. 105, Raccolta 70. 

• Che la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il 
26/10/2016 prot. n. 1231), “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
n. 12926 del 26/10/2016 ha approvato la proposta progettuale per l’area eleggibile 1 
presentata dal Costituendo GAL Riviera dei Cedri e con Decreto del Dirigente 
Generale Reggente (assunto il 21/12/2016 prot. n. 1527), “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n. 16804 del 23/12/2016 ha assegnato la dotazione 
finanziaria alla proposta progettuale per l’area eleggibile 1 presentata dal 
Costituendo GAL Riviera dei Cedri. 

• Che il Piano di Azione Locale (PAL), presentato ed approvato, al Capitolo 2, 
paragrafo 2.4, descrive l’organizzazione del GAL, conformemente a quanto prescritto 
dalle Disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19 del PSR Calabria 2014–
2020 paragrafo 6.1 lettera d. 

 
VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 
del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 
2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008; 

• Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 
73/2009, n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013; 

• Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 

• Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento 
(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei 
target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura 
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

• Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;  

• Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013; 
• Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n. 

1305/2013; 
• Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento n. 1305/2013; 
• Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 

1306/2013; 
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• Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

• Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 
1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 
trasparenza; 

• Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020;  

• Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della 
Calabria 2014 2020;  

• Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di 
approvazione del PSR Calabria 2014 – 2020;  

• Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo 
alla Misura 19 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di 
sviluppo locale;  

• Il nuovo codice degli appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. . 
 
Visto e Considerato quanto sopra, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali, indice il seguente avviso pubblico.  

 
 

1. OGGETTO 
In esecuzione alla deliberazione n. 6 in data 12 gennaio 2018 del Consiglio di 
Amministrazione del GAL, ed al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, 
efficacia ed economicità, nel rispetto delle procedure contenute nella normativa di cui al 
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i., il GAL indice una indagine di mercato per 
l’individuazione di un professionista a cui affidare un incarico di consulenza in materia 
contabile, fiscale e del lavoro. 

Il professionista dovrà svolgere le seguenti prestazioni: 
o elaborazioni scritture contabili, libro giornali, libro degli inventari, registri IVA e 

tutti gli altri registri obbligatori; 
o redazione del Bilancio annuale ed eventuale deposito dello stesso; 
o consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale, imposte dirette ed altri 

tributi; 
o compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e relative presentazioni agli 

uffici competenti; 
o consulenza dei rapporti con gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione 

amministrativa del GAL (Erario, Camera Commercio, Agenzia Entrate, Istat, ecc.); 
o collaborazione con l’eventuale Collegio Sindacale; 
o informazione tempestiva su novità legislative, predisposizione e invio di circolari 

applicative di aggiornamento in materia fiscale ed espressione, a richiesta, di pareri, 
anche scritti, su questi in materia contabile e fiscale, assistenza telefonica; 

o consulenza ed assistenza in materia del lavoro (elaborazione e redazione buste 
paga, oneri contributivi, assegni familiari, TFR ed ogni altra documentazione in 
materia per un massimo di tre dipendenti); 

o adempimenti relativi agli incarichi professionali (ritenuta di acconto, compresa 
l’elaborazione dei conteggi relativi e la compilazione del modello F24, certificazioni 
ritenute acconto per massimo n. 10 professionisti/collaboratori); 

o elaborazione e tenuta del libro unico del lavoro; 
o invio telematico trasmissione unificata dati retributivi e contributivi del personale; 
o adempimenti per costituzione, gestione e cessazione rapporti di lavoro compresa la 
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stipula dei contratti e comunicazioni relative; 
o elaborazione e redazione Modello Annuale di dichiarazione mod. 770, compreso il 

deposito presso gli uffici competenti; 
o elaborazione e redazione Certificazione Unica Dipendenti (modello CUD); 
o elaborazione e redazione prospetto salari e autoliquidazione INAIL; 
o elaborazione denuncia infortuni INAIL; 
o altre consulenze in materie di lavoro. 

Nell'ambito dello svolgimento delle attività suindicate, sono inoltre previste richieste di 
pareri a mezzo e-mail su problematiche urgenti. I pareri pro-veritate dovranno essere evasi 
al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
 

2. REQUISITI DEI CANDIDATI 
Il candidato dovrà possedere i requisiti di ordine generale e professionale di seguito indicati: 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
2. godimento di diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 
4. non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
5. non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da codesto Ente; 
6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente; 
7. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno n. 

5 (cinque) anni; 
8. comprovata esperienza in materia di contabilità e fiscalità di società e consorzi 

operanti nel campo dello sviluppo territoriale; 
9. sede operativa in uno dei comuni ricadenti nel territorio del Gal Riviera dei Cedri. 

 
3. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

La durata è di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo rinnovo. 
L'importo a base di gara è stabilito in euro 12.000,00 (2.000 annui) comprensivi di ogni onere. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I professionisti interessati possono avanzare la propria candidatura inviando il modulo 
allegato alla PEC: galcedri@pec.it entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018. Il presente 
avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL Riviera dei 
Cedri che sarà libero di avviare altre procedure. 
Il GAL Riviera dei Cedri individua, tra i partecipanti alla presente indagine di mercato in 
possesso dei requisiti di legge, n. 3 soggetti cui rivolgere l'invito alla procedura negoziata 
stessa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti richiesti risulti 
inferiore a tre, il GAL Riviera dei Cedri provvederà ad individuare altri professionisti, fino 
ad arrivare ad un numero minimo di tre. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova 
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece 
dovrà essere dichiarato dall'interessato in occasione della procedura negoziata. 
Il servizio sarà affidato al Soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa con le modalità che saranno previste nella lettera di invito. 
 
RISERVA 
 
Il GAL Riviera dei Cedri si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web GAL Riviera dei Cedri (www.galcedri.it). Il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, con la finalità di consentire l'accertamento 
della idoneità degli stessi. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Dott. 
Domenico Amoroso mail: galcedri@gmail.com 
 
Allegato: 
- fac simile domanda di partecipazione. 
 
Santa Maria del Cedro, 15/01/2018. 
 
 
 

f.to 
Il Presidente 

Avv. Ugo VETERE 
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ALLEGATO  
FAC SIMILE 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER UN’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE, FISCALE 
E DEL LAVORO, PER IL GAL RIVIERA DEI CEDRI 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________ il 
_________________________ C.F. _____________________________  
Titolare dello studio _________________ Codice fiscale______________ partita IVA 
_____________________  
Con sede legale in ______________ C.A.P. ________________Via ________________________ 
n._______________  
ed amministrativa in ________________________ C.A.P. ___________ Via__________ 
Telefono ____________ telefax _______________ Cell. _________________ Email: 
______________ Pec: ___________________________  
 

DICHIARA 
 
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:  
 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 
2. godimento di diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 
4. non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
5. non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da codesto Ente; 
6. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente; 
7. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno n. 5 (cinque 

anni); 
8. comprovata esperienza in materia di contabilità e fiscalità di società e consorzi operanti nel 

campo dello sviluppo territoriale  
9. sede operativa in uno dei Comuni del territorio del Gal Riviera dei Cedri 

 
Viste le tutte le condizioni previste nell’avviso  
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per la ricerca di un professionista 
cui affidare un incarico di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro al GAL 
Riviera dei Cedri.  
 
Allega:  
. Curriculum vitae.   
. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
. Eventuale documentazione riguardante il possesso del requisito di cui al punto 8. 
 
 
 
Luogo e data _     Timbro e firma ________________  
 


