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Il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale)”Montefeltro Sviluppo”, avente sede in via Manzoni n.25 61049 Urbania 
(PU),di seguito denominato “GAL”, in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL (Piano di 
Sviluppo Locale) approvato ed ammesso a finanziamento in forza del decreto del Dirigente del Servizio 
Agricoltura, forestazione e Pesca della Regione Marche n. 66/DMC_10 in data 18/11/2010 nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale promossa dal GAL stesso all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Marche (di seguito PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2008) 724 del 
15 febbraio 2008 attuativo del Regolamento (CE) n. 1698/2005, considerato che l’attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale (P.S.L.) così come previsto dall’attuazione dell’approccio Leader PSR 2007/20113, richiede di 
assolvere agli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro previsti dalle vigenti leggi in materia; in esecuzione della 
delibera del Consiglio di amministrazione del 28.06.2011, a mezzo del presente avviso intende individuare un 
professionista cui affidare l’incarico di consulenza fiscale,contabile e tributaria. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO: 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto le seguenti attività: 
 regolare tenuta della contabilità della società nel più rigoroso rispetto della normativa civilistica e fiscale - 

adempimenti I.V.A., compresi la verifica e la redazione della dichiarazione annuale, gli adempimenti delle 
Imposte dirette, la redazione e l’invio telematico della dichiarazione annuale Modello Unico e Irap, dei 
sostituti d’imposta per quanto di competenza; - la redazione dei bilanci, con relativi allegati, deposito e 
pubblicazione presso gli Uffici competenti; 

 elaborazione e redazione buste paga, elaborazione e tenuta del libro unico del lavoro, adempimenti per 
costituzione e cessazione rapporti di lavoro compresa l’assistenza alla stipula dei contratti e comunicazioni 
relative, elaborazione e redazione Modello Annuale di dichiarazione mod.770, compreso il deposito presso gli 
uffici competenti; elaborazione e redazione Certificazione Unica Dipendenti (Modello CUD); elaborazione e 
redazione prospetto salari e autoliquidazione INAIL; 

 assistenza e consulenza agli organi societari nei rapporti e nelle controversie scaturenti negli ambiti oggetto 
dell’incarico; 

 l’espletamento di ogni altra prestazione ed incombenza correlata, connessa e inerente all’incarico in oggetto, 
compreso il rilascio di pareri in forma scritta, necessaria alla corretta gestione ed efficace attuazione del PSL 
Montefeltro Sviluppo – ASSE IV PSR Regione Marche 2007/2013 – Approccio Leader secondo le 
disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento agli adempimenti legati alle attività di 
monitoraggio, rendicontazione, verifica e controllo delle spese di cui alla misura 4.3.1. 

Le suddette prestazioni verranno rese in coordinamento con gli organi amministrativi e direttivi del G.A.L. e con 
il supporto documentale fornito dall’Ufficio di Piano del G.A.L. stesso. 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L’incarico verrà conferito alle condizioni e con la disciplina del presente avviso e della convenzione che sarà 
successivamente stipulata, fatte salve le eventuali osservanze delle norme di Legge e dei regolamenti aventi 
valore inderogabile ed all’uopo applicabili. 
L’incaricato si impegnerà a svolgere l’incarico, in stretto rapporto con gli Amministratori, i collaboratori e 
consulenti della Committente, con continuità e con il massimo impegno. 
La normativa di base per le attività previste e per l’ammissibilità delle spese, è quella dettata dalla Decisione del 
Consiglio n.2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo 
rurale, dal  Reg.(CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione recante le disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Reg.(CE) n.1975/2006 della Commissione che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. 
DGR n. 1106 del 12/07/2010 adozione “Manuale delle procedure e di controllo della domanda di pagamento del 
PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del manuale di AGEA OP. DPR n.245 del 
08/03/2011: “Programma di sviluppo rurale Regionale Marche 2007/2013 – Disposizioni per la presentazione e 
gestione delle domande relative alla Misura 4.3.1 “Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione di 
competenze ed animazione” – Approvazione Manuale delle procedure e dei controlli dell’autorità di gestione del 
PST 2007/2013 MISURA 4.3.1”. 
Manuale AGEA OP. 
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3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Possono partecipare alla procedura comparativa i singoli professionisti, in possesso di partita IVA per l’esercizio 
della libera professione, che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che escludono dall’elettorato 

attivo o che impediscano l’esercizio della professione; 
4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
5. Laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio; 
6. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni; 
7. Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili. 
8. Comprovata esperienza in materia di contabilità e fiscalità di società e consorzi operanti nel campo dello 

sviluppo territoriale;  
9. Comprovata esperienza in materia di contabilità e fiscalità di enti pubblici e/o di altre società/organismi 

totalmente e/o parzialmente partecipati da enti pubblici maturata nell’ultimo quinquennio; 
 
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con 
provvedimento motivato. Il provvedimento ha carattere definitivo. 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE  E VALUTAZIONE 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3. del presente avviso avverrà sulla 
base della valutazione dei curricula. Le operazioni di valutazione verranno espletate da parte della Commissione 
di valutazione all’uopo nominata con deliberazione del Consiglio di Amministratore del GAL. 
Al termine della procedura di selezione, sarà formulata la graduatoria finale. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno constare 
da apposito verbale. 
Per la valutazione della domanda verranno utilizzati i seguenti criteri: 
(MAX 50 PUNTI) 
A) Qualificazione professionale, saranno valutati: 

A.1.) INCARICHI DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA FISCALE, 
CONTABILE E TRIBUTARIA a favore di società e consorzi operanti nel campo 
dello sviluppo territoriale.  
Saranno considerati gli incarichi documentati nel periodo compreso tra il 30/06/2002 
e il 30/06/2011.  
Punteggio massimo attribuibile pari a punti n. 20.  
 Alle consulenze di tipo occasionale sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 

0,5 ciascuna.  
 Alle consulenze continuative sarà assegnato il punteggio pari a punti n. 2 per 

ogni anno di consulenza. 
A.2.) INCARICHI DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA FISCALE, 
CONTABILE E TRIBUTARIA a favore di enti pubblici e/o di altre 
società/organismi totalmente e/o parzialmente partecipati da enti pubblici 
Saranno considerati gli incarichi documentati nel periodo compreso tra il 30/06/2006 
e il 30/06/2011 
Punteggio massimo attribuibile pari a punti n. 10. 
 Alle consulenze di tipo occasionale sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 

0,5 ciascuna.  
 Alle consulenze continuative sarà assegnato il punteggio pari a punti n. 2 per 

ogni anno di consulenza. 

(max 30 punti) 

B) Altre esperienze lavorative/professionali (periodi documentati di attività quali 
periodi di lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi 
professionali, incarichi di prestazione occasionale) ritenute utili ai fini 
dell’espletamento dell’incarico, saranno valutate: 

B.1.) ESPERIENZE SPECIFICHE, nell’ambito dell’attuazione di programmi di 

(max 20 punti ) 
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iniziativa comunitaria e/o di sviluppo territoriale, relative alla gestione 
amministrativa, finanziaria e contabile, all’istruttoria, verifica, rendicontazione e 
monitoraggio delle spese. 
Punteggio massimo attribuibile pari a punti n. 15.  
 Alle esperienze lavorative/professionali di tipo occasionale sarà assegnato un 

punteggio pari a punti n. 0,5.  
 Alle esperienze lavorative/professionali continuative sarà assegnato il punteggio 

pari a punti n. 2 per ogni anno di esperienza. 
B.2.) ESPERIENZE SPECIFICHE, nell’ambito della gestione amministrativa, 
finanziaria e contabile, all’istruttoria, verifica, rendicontazione e monitoraggio delle 
spese fornite a soggetti ed organismi privati o enti pubblici nell’ambito 
dell’implementazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione di singoli progetti 
cofinanziati da fondi comunitari/nazionali/regionali. 
Punteggio massimo attribuibile pari a punti n. 5. 
 Alle esperienze lavorative/professionali di tipo occasionale sarà assegnato un 

punteggio pari a punti n. 0,5.  
 Alle esperienze lavorative/professionali continuative sarà assegnato il punteggio 

pari a punti n. 2 per ogni anno di esperienza. 
 
In caso di parità di punteggio, verrà considerato preferenziale l'aver ottenuto incarichi professionali analoghi 
nell'ambito del Programma Leader, Leader II e Leader Plus. 
 
La graduatoria così formulata sarà pubblicata sul sito  www.montefeltro-leader.it. 
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2013. Essa avrà validità limitata all’incarico oggetto della selezione, 
salva la possibilità per la società di utilizzarla per ulteriori necessità. 
 
5. CONFERIMENTO DELL’INCARICO, DURATA E COMPENSO 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà secondo l'ordine della graduatoria. 
 
Il professionista selezionato, sarà invitato a presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto, in 
tale sede la società si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in 
domanda e nell’allegato curriculum. Qualora il professionista non adempia a tale richiesta entro il termine 
indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, la società comunicherà di non dar luogo alla stipulazione 
del contratto. 
Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario. 
 
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 durata dell’incarico decorrerà dalla data della determinazione dell’affidamento dell’incarico e fino al 31/12/2013, 
eventualmente prorogabile in funzione della durata della programmazione leader ASSE 4 e delle risorse finanziarie 
disponibili.  
 
L’impegno del professionista incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli 
uffici della Società, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività. 
 
Per l’attività prevista viene fissato un compenso annuo forfetario ed omicomprensivo pari a euro € 7.560,00 
(settemilacinquecentosesanta/00euro), oltre all’IVA e agli eventuali contributi previdenziali e senza che nessun 
altro onere connesso alle attività svolte possa gravare sulla Società stessa. Il suddetto importo sarà corrisposto con 
liquidazione mensile per l’importo di € 630,00 CNAPDC e IVA dietro presentazione di apposita regolare fattura o 
nota pro-forma (seguita da successiva fattura). Restano quantificate a parte eventuali spese anticipate dal 
professionista, nonché eventuali rimborsi per trasferte in base alla normativa vigente per l’attuazione del PSL 
Montefeltro Sviluppo - PSR MARCHE 2007-2013 (Reg. CE 1698/05) ASSE IV – APPROCCIO LEADER. 
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6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:   
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti per la partecipazione, dovranno presentare domanda redatta in carta 
libera corredata dalla necessaria documentazione in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno il mittente e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA FISCALE, CONTABILE E 
TRIBUTARIA - ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL PSL” esclusivamente 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del G.A.L Montefeltro Sviluppo Soc. 
Cons. a r.l., Via Manzoni n.25 - 61049 URBANIA (PU), entro il termine perentorio del 18/07/2011 farà fede il 
timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 
In ogni caso saranno ritenute ammissibili le domande che perverranno presso gli uffici del gal entro e non oltre il 
giorno 25/07/2011. 
 
Non saranno in alcun caso accettate e quindi verranno escluse dalla selezione, le domande consegnate a mano, 
inviate via FAX o con altri mezzi di trasmissione oltre a quello previsto dal presente avviso.  
La società non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso e dovranno 
essere sottoscritte dagli interessati e corredate dalla prescritta documentazione come più sotto indicata ed a una 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. Il termine per la presentazione della domanda è 
perentorio; la produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Dalla partecipazione alla 
selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente avviso e 
dei relativi allegati che dell’avviso stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Documentazione da presentare a pena di esclusione 
 Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal professionista ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 

n.445 del 28/12/2000, relativamente al possesso dei  requisiti minimi di ammissione di cui all’art.3 
(utilizzando il modulo di domanda allegato).  

 Dettagliato curriculum vitae e professionale con evidenziati gli elementi di valutazione indicati dal presente 
avviso secondo il modello allegato. 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Ai fini della corretta valutazione delle domande è inoltre necessario, che il curriculum vitae e professionale 
allegato alla domanda contenga i seguenti dettagliati elenchi:  
1. per la valutazione di cui alla lettera A.1.: un elenco degli incarichi riportante la denominazione e la sede della 
società presso cui la consulenza è stata prestata, il tipo di consulenza fornita, il periodo di riferimento 
specificando le date di inizio e di fine incarico.  
2. per la valutazione di cui alla lettera A.2.: un elenco degli incarichi riportante la denominazione e la sede 
dell’ente pubblico e/o di altra società/organismo totalmente e/o parzialmente partecipata da enti pubblici presso 
cui la consulenza è stata prestata, il tipo di consulenza fornita, il periodo di riferimento specificando le date di 
inizio e di fine incarico.  
3. per la valutazione di cui alla lettera B.1.: un elenco delle esperienze lavorative /professionali riportante il nome 
e l’indirizzo del datore di lavoro/committente, la tipologia contrattuale, il ruolo lavorativo svolto e le principali 
mansioni e responsabilità, il periodo di riferimento specificando le date di inizio e di fine del rapporto. 
4. per la valutazione di cui alla lettera B.2.: un elenco delle esperienze lavorative /professionali riportante il nome 
e l’indirizzo del datore di lavoro/committente, la tipologia contrattuale, il ruolo lavorativo svolto e le principali 
mansioni e responsabilità, il periodo di riferimento specificando le date di inizio e di fine del rapporto. 
 
La domanda di ammissione alla selezione e il curriculum (redatti in conformità ai modelli allegati) dovranno 
essere compilati con l’ausilio di mezzi informatici. 
La presentazione di domanda priva di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla selezione. 
Eventuali integrazioni del curriculum oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono 
costituire oggetto di valutazione nell’ambito della procedura selettiva. 
Nella domanda di partecipazione, i concorrenti dovranno altresì esprimere il loro consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge del D.Lgs. n.196/2003. 
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La società 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) – NORME SULLA RISERVATEZZA: 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione 
delle domande, saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione e della scelta 
dei vincitori, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici 
e manuali. Con l’invio delle domande, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
Il Professionista dovrà garantire, in caso di conferimento dell’incarico, che presso il suo Studio vengono attivate 
tutte le procedure per osservare, con il massimo scrupolo, le norme in materia di privacy.  
In particolare i fascicoli, e tutte le informazioni in essi contenute, vengono conservati con la massima cura e non 
verranno mai consegnati, o portati a conoscenza, di soggetti diversi dal cliente mandante, tranne il caso in cui gli 
stessi abbiano espressamente autorizzato una deroga a tale principio.  
Anche i dati contenuti negli archivi elettronici del Professionista, che sono dotati di più password di accesso, 
diverse per ogni singolo operatore, dovranno godere di una totale riservatezza.  
 
ART. 8) – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 
Il GAL si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle prestazioni rispetto a quanto pattuito ed 
alle direttive impartite durante lo svolgimento del servizio. 
Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il responsabile del procedimento 
intimerà all’operatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive.  
Nel caso di mancato adeguamento, il GAL avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi di 
legge. 
 
ART. 9) - PRECISAZIONI: 
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia, 
sempre che applicabili. Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL all’indirizzo 
internet www.montefeltro-leader.it, nonché viene pubblicato sull’albo pretorio delle Comunità Montane dell’area 
del GAL Montefeltro. Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Montefeltro Leader Ing. 
Domenico Maria Fucili, al quale ci si potrà rivolgere per informazioni presso gli uffici del GAL Montefeltro 
Sviluppo S. c. a r. l. – Via Manzoni, 1 61049 Urbania (PU)– tel. +39 0722 317599 e fax +39 0722 317739 e-mail: 
mfleader2@provincia.ps.it 
 
Urbania, 29/06/2011 
 

Il Presidente 
Bruno Capanna 

 
 


