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AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DEL REVISORE 
LEGALE DEI CONTI DEL FLAG COSTA DI PESCARA

PREMESSO CHE  

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
reca 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; 

• il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 20 14, il 
quale, definisce, tra l'altro, le misure finanziarie dell'Unione per attuare lo sviluppo sostenibile dei 
settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne;  

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 stabilisce le 
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di 
determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

• la Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 identifica le priorità dell'Unione 
per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca;  

• il Regolamento delegato (UE) 201 5/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle 
domande;  

• l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea definisce gli obiettivi tematici per ciascun 
fondo SIE, definisce gli obiettivi e le sfide dello sviluppo sostenibile;  

• la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 201 5 approva il Programma operativo 
FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca in Italia;  

• l'Atto repertorio 16/32/CRFS/1O del 03.03.2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014-2020 tra 
le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia 
autonoma di Bolzano;  

• l'Atto repertorio n. I 02/CSR del 09.06.201 6 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome Accordo Stato-Regioni reca "Intesa sull'Accordo multiregionale per l'attuazione 
coordinata degli interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca 
(FEAMP) nell'ambito del P.O. FEAMP 2014-2020; 

• con DGR n. 431 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha preso atto del sopra citato Accordo 
Multiregionale e dato atto che le funzioni di referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. 
F.E.A.M.P. 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il 
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Politiche di sostegno 
all'Economia ittica, e sono assolte dal dott. Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento;  
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• in data 30/06/2016 la Regione ha indetto un Avviso pubblico finalizzato alla selezione delle strategie 
CLLD (Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca 
(FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative risorse 
pubbliche di cui al Reg. (UE) 508/2014 Capo III artt. 58-64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) del 
P.O. FEAMP 2014/2020;  

• in data 08/09/2016 si è costituito il FLAG Costa di Pescara;  

• in data 09/09/2016 integrato in data 17/12/2016 (sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento 
politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo) con deliberazione della 
Assemblea dei Soci del FLAG Costa di Pescara è stato approvato il regolamento di funzionamento 
interno, che, tra le varie disposizioni, prevede l’impiego di un Direttore, di un Responsabile della 
Contabilità, di un Responsabile delle attività di animazione, con funzioni specificate nel documento 
medesimo;  

•  in data 09/09/2016 il FLAG Costa di Pescara ha presentato la propria candidatura proponendo la 
Strategia di Sviluppo Locale;  

• con determinazione n. DPDP027/74 del 26/10/2016 della Regione Abruzzo, è stata pubblicata la 
graduatoria di merito dei FLAGS con relativa ammissione e idoneità del FLAG Costa di Pescara;  

CONSIDERATO 
- l’esigenza di garantire al FLAG COSTA DI PESCARA  l’istituzione di un organo di controllo e revisione 
legale dei conti in grado di assicurare la corretta e trasparente gestione di tutti gli adempimenti prescritti dalla 
normativa; 
- in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/10/2017; 

RITENUTO, di dovere procedere alla selezione della figura del revisore legale dei conti del FLAG; 

Articolo 1 - Finalità 
La Società Consortile arl “FLAG COSTA DI PESCARA”,  indice il presente avviso di selezione pubblica 
per l’individuazione di una figura professionale avente il profilo di revisore legale dei conti. 
Il FLAG COSTA DI PESCARA garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta possa essere svolta 
indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro sesso. 
La Revisione Legale dei conti della Società potrà essere esercitata da un revisore o da una Società 
regolarmente iscritti all’Albo dei Revisori. 

Articolo 2 - Posizione da attribuire, compiti e mansioni 
La figura professionale oggetto della presente selezione è il revisore legale dei conti del FLAG COSTA DI 
PESCARA. 
In particolare, la prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione di una funzione di controllo 
sull’amministrazione e sull’intera attività sociale. 
A tal fine dovrà vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dal FLAG COSTA DI PESCARA e sul suo corretto funzionamento. 
Il Revisore legale verificherà che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscano la società 
nell’interesse sociale e con diligenza. 
A tal fine egli deve quindi controllare: 
- la legittimità della gestione, la correttezza del procedimento decisionale seguito dagli amministratori; 
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- che gli amministratori compiano scelte conformi ai canoni di buona amministrazione; 
- che le operazioni siano giustificabili in rapporto all’oggetto sociale; 
- che gli amministratori non si comportino con negligenza, imperizia o imprudenza. 
Con riferimento agli aspetti amministrativi egli dovrà verificare: 
- la correttezza delle procedure amministrative e la loro applicazione 
- la correttezza delle registrazioni contabili 
- la correttezza e la rispondenza del bilancio alle norme di legge 
- l’applicazione dei Principi Contabili Nazionali o Internazionali redigendo annualmente la relazione di 
revisione con rilascio del certificato finale che verrà allegato al  Bilancio annuale; 
Il revisore legale dovrà inoltre effettuare un controllo sull’attività dell’assemblea dei soci, verificando 
- il rispetto delle formalità previste per la convocazione; 
- la conformità delle deliberazioni alla legge e allo statuto. 
L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista, che presso la sede del FLAG COSTA DI 
PESCARA�ovvero presso i luoghi in cui verranno convocati i relativi Consigli di Amministrazione, a 
seconda delle esigenze aziendali. 

Articolo 3 – Valore della prestazione 
Il valore convenzionale della prestazione è stimato in € 3.600,00= (euro tremila/600) compresi cassa ed 
Iva,ed altri oneri riflessi per il periodo totale di n. 36 mesi. Il compenso sarà corrisposto in rate annuali 
posticipate dietro presentazione di fattura di pagamento. 

Articolo 4 - Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico 
Per poter partecipare alla selezione di che trattasi occorre possedere, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea (chi non ha la cittadinanza italiana 
deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e avere un'adeguata conoscenza della 
lingua italiana); 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali per reati che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 
con la pubblica amministrazione; 
4. Non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
5. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 
corso che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con amministrazioni pubbliche; 
6. assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 
7. Indipendenza e assenza di qualsiasi coinvolgimento nei processi decisionali del FLAG COSTA DI 
PESCARA; 
8. Essere in possesso di partita iva 
Requisiti di idoneità professionale: 
Essere iscritto nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. da almeno 10 anni; 
Aver espletato negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso almeno un 
incarico di revisione legale dei conti e/o componente del collegio sindacale per società a controllo pubblico 
e/o società a partecipazione pubblica( secondo la definizione del D.lgs. 175/2016). 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla presente selezione, 
che può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato. Si evidenzia inoltre l’obbligo del
FLAG COSTA DI PESCARA di segnalazione all’autorità competente in caso di accertata falsa dichiarazione 
resa dal proponente. 
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                               Articolo 5- Responsabilità 
Civile: il revisore o, in caso di società, i responsabili della revisione ed i dipendenti, che hanno effettuato 
attività di revisione contabile, sono responsabili( in caso di società solidalmente con essa) per i danni 
conseguenti ai propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito  l’incarico e 
nei confronti dei terzi danneggiati( art.15 D.lgs. 39/2010); 
Penale: artt.27-28-30-31 del  D.lgs. 39/2010. 

Articolo 6 - Modalità di partecipazione e documentazione richiesta 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione deve essere sigillato e deve pervenire , 
“entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 13/03/2018, esclusivamente presso FLAG 
COSTA DI PESCARA, c/o Comune di Pescara, Piazza Italia 1, Pescara. 
Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura “Domanda avviso pubblico selezione per Revisore
legale dei conti del FLAG COSTA DI PESCARA”. 
L’inoltro della documentazione ed il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio 
dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali 
o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o cera laccata o piombo, tale da rendere chiusi il plico e 
le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità 
e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il Plico deve contenere al suo interno 2 buste distinte che, a loro volta, dovranno essere chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
- “Busta A – Domanda di partecipazione” 
- “Busta B – Offerta economica” 
Nella “Busta A – Domanda di partecipazione” i candidati dovranno inserire la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione redatta nelle forme e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., utilizzando, a pena di esclusione, il modello “Allegato A – Domanda di partecipazione” al 
presente Avviso, compilata in ogni parte, debitamente datata e sottoscritta. 
- copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità ovvero, se scaduto, 
contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, ; 
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, con riguardo alla veridicità di quanto ivi contenuto. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre dichiarare il loro consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Il FLAG COSTA DI PESCARA potrà in ogni momento procedere ai necessari controlli nonché a richiedere i 
documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto partecipante; a 
tal riguardo si evidenzia che il FLAG COSTA DI PESCARA ha l’obbligo di segnalazione all’Autorità 
competente in caso di accertata falsa dichiarazione resa dal proponente. 
Nella “Busta B – Offerta economica” i candidati dovranno inserire la propria offerta redatta utilizzando il 
modello allegato C, debitamente sottoscritto. 

Articolo 7 - Pubblicità e informazione e responsabile del procedimento 
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste, il presente 
avviso è pubblicato sul sito web del FLAG COSTA DI PESCARA www.flagcostadipescara.it e sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it. 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito web del FLAG COSTA 
DI PESCARA (www.flagcostadipescara.it) oppure mediante invio di e-mail, raccomandata a/r o telegramma. 
In particolare saranno pubblicati sul sito: elenco delle domande pervenute, ammessi/esclusi. 
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Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG COSTA DI 
PESCARA, dott. Fabrizio Calore. Qualsiasi informazione può essere richiesta via mail a info@ 
flagcostadipescara.it 

Articolo 8 – Procedura di selezione e affidamento del servizio 
Le candidature  pervenute saranno valutate presso la sede operativa del FLAG COSTA DI PESCARA ad 
opera del Responsabile del Procedimento, alla presenza del Cda del FLAG COSTA DI PESCARA 
opportunamente convocato per l’occasione. 
Il Responsabile del Procedimento, procederà alla: 
1. verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte; 
2. verifica della regolare presenza dei documenti richiesti; 
3. ammissione ed eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o 
irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande: 
- prive di sottoscrizione; 
- pervenute oltre il termine perentorio indicato all'articolo 5; 
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti; 
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto. 
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Relativamente ai concorrenti ammessi, si procederà alla verifica dell’allegato C) - Offerta Economica e 
all’esame della documentazione ed alla valutazione dandone atto nel verbale della seduta stessa. 
Sarà affidata anche una sola offerta se ritenuta congrua e formalmente corretta. 
Il Cda dopo aver verificato il rispetto della procedura ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati, con 
proposta motivata, sceglierà il Revisore redigendo apposito verbale. 
Il Revisore prescelto sarà proposto all’Assemblea dei Soci, organo societario deputato a conferire l’incarico. 

Articolo 9 – Rapporto contrattuale, durata e compenso 
Il rapporto contrattuale tra il FLAG COSTA DI PESCARA ed il soggetto incaricato sarà inquadrato quale 
prestazione professionale di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partiva IVA. Possono 
partecipare professionisti costituiti in forma associata, ferma restando la personalità dell'incarico.
Il rapporto contrattuale non comporta alcun vincolo di subordinazione, sarà stipulato per la durata di un 
anno, prevedendo il rinnovo tacito annuale ai medesimi patti e condizioni e potrà avere una durata massima 
di 36 mesi. 
Il professionista svolge le funzioni attribuite con indipendenza, autonomia e responsabilità tecnica 
professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel contratto di 
incarico. 
L'attività del professionista è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi 
con tali funzioni. Al professionista è fatto divieto di assumere incarichi diretti in qualità di consulente o 
tecnico di progetti realizzati nell'ambito del Piano di Azione. 
L’esecutività dei pagamenti sarà subordinata all’effettiva disponibilità, in capo al FLAG COSTA DI 
PESCARA,della quota di contributo pubblico spettante per la realizzazione degli interventi previsti nel piano 
di azione in attuazione della strategia di sviluppo locale. 

Articolo 10 - Sede principale di svolgimento dell’attività 
L'impegno sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e/o di presenza nelle sedi FLAG COSTA 
DI PESCARA. L'incaricato, per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, potrà utilizzare le strutture 
e le apparecchiature esistenti presso le sedi legale o operative. Per esigenze particolari potranno essere 
disposti spostamenti al di fuori della sede e dell’area del FLAG COSTA DI PESCARA. 
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Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 
Il FLAG COSTA DI PESCARA  informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del DL.gs. 
30.06.2003n. 196 “Codice per la protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei 
medesimi dati, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti 
dall’applicazione dell’Avviso Pubblico. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione di cui al presente Avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. L’eventuale 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. Il Titolare dei dati è il FLAG 
COSTA DI PESCARA, nella persona del Direttore del FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. All’interessato 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Articolo 12 - Disposizioni finali 
Il FLAG COSTA DI PESCARA si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 
Pubblico,per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla 
procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del 
presente Avviso. 
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti e il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del 
presente Avviso e sia ritenuta meritevole a seguito della sopra descritta procedura di valutazione. 
E fatta salva la facoltà del FLAG COSTA DI PESCARA di stipulare un nuovo contratto con altro candidato
idoneo, partecipante al presente procedimento, in caso di risoluzione dell’originario rapporto per qualsiasi 
causa intervenuta, sulla base delle risultanze del presente procedimento e senza necessita di indizione di un 
nuovo avviso. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso sono applicabili le disposizioni contenute 
nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 
Il procedimento avrà termine entro 15 giorni, il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Dott. Fabrizio 
Calore. 
Per informazioni è possibile inviare una mail a info@flagcostadipescara.it oppure 
flagcostadipescara@pec.it

E' parte integrante del presente Avviso pubblico: 
- Allegato A: modulo istanza di partecipazione; 
- Allegato B: modello curriculum europeo; 
- Allegato C: modello offerta economica. 
Pescara, 26/02/2018 
                                                                                            Il Direttore del FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. 

Andrea Mammarella 


