Regione Sicilia
Distretto Turistico della Regione Siciliana
AVVISO PUBBLICO
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la nomina del Revisore dei Conti
della Fondazione “Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Distretto Turistico della Regione Siciliana”
per il triennio 2020/2022

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
La Fondazione “Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Distretto Turistico della Regione Siciliana”, con il
presente avviso pubblico, intende acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate alla selezione mediante
sorteggio di candidature per la nomina del Revisore dei Conti dell’Ente per il triennio 2020/2022.

Art. 2 - Requisiti di ammissibilità
Requisiti essenziali per l'ammissibilità a valutazione delle candidature saranno i seguenti:
1. essere iscritto da almeno 10 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
2. essere iscritto da almeno 10 anni al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010;
3. avere ricoperto almeno 2 incarichi – non interrotti prima della naturale scadenza – di componente
dell’organo collegiale interno di controllo o di revisore dei conti presso Società o Enti partecipati dalla
Pubblica Amministrazione;
4. avere residenza e sede di svolgimento dell’attività professionale in uno dei Comuni aderenti alla
Fondazione e qui di seguito elencati: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo,
Campobello di Mazara, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco,
Pantelleria, Petrosino, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice;
5. non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs.
n. 267/2000;
6. non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
7. non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
8. il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. n. 3/2016, così come
sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R.
n. 16/2017 (non più di otto incarichi);
9. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i predetti requisiti alla data di presentazione dell’istanza.
La Fondazione si riserva di richiedere ai candidati di produrre eventuale ulteriore documentazione che si
rendesse necessaria per la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare, a pena di esclusione,
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•

di accettare senza riserva alcuna del contenuto del presente avviso;

•

di essere pienamente consapevole e di accettare senza riserva alcuna che la manifestazione di interesse
non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali in capo alla Fondazione che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato
interesse possano vantare alcuna pretesa;

•

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di una delle
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

•

di impegnarsi senza alcuna riserva, in caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previsto dagli artt. 235, 239, 240 del D.Lgs.
n. 267/2000;

•

di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018, al trattamento dei dati forniti per gli adempimenti legati alla presente istanza.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature
Ciascun candidato dovrà presentare la propria istanza utilizzando l'apposito modello allegato al presente
avviso (Modello A – Istanza e dichiarazione sostitutiva) che dovrà essere compilato in ogni sua parte e
firmato, a scelta del candidato, con firma digitale oppure mediante apposizione della firma autografa e
successiva scansione, in formato pdf.
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
•

copia del documento di identità in corso di validità, in formato pdf;

•

curriculum vitae aggiornato in formato europeo firmato, a scelta del candidato, con firma digitale oppure
mediante apposizione della firma autografa e successiva scansione, in formato pdf.

•

autocertificazione antimafia - persone fisiche.

Si precisa che l’istanza e tutti i documenti allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf e, qualora venga
apposta la firma digitale, questa dovrà essere esclusivamente di tipo CAdES (con crittografia p7m) o PAdES.
Ciascuna richiesta di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso pubblico dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo distrettoturistico@cgn.legalmail.it e dovrà pervenire entro e non
oltre il giorno 28 luglio 2020 alle ore 13:00 (faranno fede data e ora di ricezione delle pec).
La pec, contenente l’istanza e tutti la documentazione allegata, dovrà recare in oggetto la dicitura
"Manifestazione d'interesse per la selezione del Revisore dei Conti della Fondazione Distretto Turistico Sicilia
Occidentale - triennio 2020/2022" e dovrà avere una dimensione non superiore a 3 MB.
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Art. 4 - Modalità di selezione delle candidature
Tutte le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato nell’articolo 3 saranno esaminate dal
Responsabile Amministrativo della Fondazione che, sulla base della documentazione prodotta, verificherà la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 2 del presente avviso e attribuirà a ciascuna delle
istanze ritenute ammissibili un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo.
Le istanze pervenute dopo il termine indicato nell’articolo 3 non verranno prese in considerazione (faranno
fede data e ora di ricezione delle pec).
Non saranno ammesse alla selezione le istanze in cui la documentazione e/o le informazioni richieste
risulteranno mancanti, incomplete o non conformi a quanto prescritto nell’articolo 3 del presente avviso.
L’individuazione del Revisore dei Conti, per il triennio 2020/2022, avverrà mediante sorteggio pubblico fra le
candidature ritenute ammissibili che sarà effettuato durante la prossima Assemblea dei Soci della Fondazione.
In tale sede si procederà a sorteggiate n. 5 candidature che verranno inserite in un apposito elenco secondo
l’ordine di estrazione. Qualora le candidature ammesse al sorteggio dovessero risultare meno di 5, queste
verranno tutte sorteggiate ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco.
Il candidato estratto per primo verrà individuato come Revisore dei Conti per il triennio 2020/2022. In caso di
mancata accettazione dell’incarico o se dovessero venir meno i requisiti richiesti, si procederà allo scorrimento
dell’elenco di cui al comma precedente secondo l’ordine di estrazione.
La Fondazione si riserva il diritto di procedere all’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di cui
trattasi anche in presenza di una sola candidatura.
Il professionista individuato dovrà formalizzare l’accettazione della carica entro 10 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito del sorteggio.

Art. 5 – Durata dell’incarico e compensi
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione, il Revisore dei Conti resta in carica per tre anni e può essere
riconfermato.
L’incarico avrà pertanto durata triennale a partire dalla data di nomina e si concluderà con l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2022.
Per ciascun anno è stabilito un compenso lordo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) comprensivo di IVA e
di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico della Fondazione.
Al professionista non verrà riconosciuto alcun rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
di cui trattasi.
Le spettanze relative a ciascuna annualità verranno liquidate dietro presentazione di regolare documento
fiscale da parte del professionista.
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Art. 6 – Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati dagli uffici amministrativi della Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale
esclusivamente per le finalità di espletamento delle procedure connesse al presente avviso e all’eventuale
conferimento dell’incarico. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità sopra specificate.

Art. 7 – Disposizioni finali
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta in sede della presente procedura non esonerano dalla
produzione di tutte le dichiarazioni e/o documentazione necessarie della stipula del contratto.
Il presente avviso, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Distretto Turistico Sicilia
Occidentale, nella seduta del 10/06/2020, viene pubblicato sul sito web del Distretto Turistico
www.distrettosiciliaoccidentale.it.
Inoltre, al fine di darne ampia diffusione, il presente avviso verrà trasmesso ai Comuni aderenti alla Fondazione
e agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e Marsala.

Trapani, 11 luglio 2020

FONDAZIONE
DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE
Distretto Turistico della Regione Siciliana
IL PRESIDENTE
F.to Rosalia D’Alì
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