
 
 
 

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 

 

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo  Via C. Albano, - 73010 Porto Cesareo (LE)  Tel +39 0833 
560144 - Fax +39 0833 859105  segreteria@ampportocesareo.it  P.I. 03706060757 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA 

NOMINA DEL REVISORE CONTABILE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DELL’AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO PER IL TRIENNIO 2017/2019 

CIG ZE1200A97B 

Prot. n.713/17 del 26/09/2017 

Vista delibera n.05 del 12/09/2017, con la quale l'Assemblea stabiliva di  procedere alla pubblicazione di un 
avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti del Consorzio 
AMP per il triennio 2017/2019; 

Vista la determinazione del direttore del Consozio AMP n. 105 del 26/09/2017 con la quale sono stati  approvati 
lo schema di Avviso Pubblico e la modulistica relativa al procedimento in oggetto; 

SI RENDE NOTO 

   
che il Consorzio per la gestione dell’Area Marina protetta Porto Cesareo deve procedere alla nomina del 
Revisore dei Conti per il triennio 2017-2020 al fine di svolgere le attività previste dalla normativa vigente in 
relazione alla revisione, controllo della gestione economica e contabile e la sorveglianza sui documenti di 
bilancio, del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta PORTO CESAREO 

 
Con la pubblicazione del presente avviso chiunque sia interessato, può presentare domanda al protocollo del 
Consorzio AMP con consegna diretta a mano o tramite servizio postale all'indirizzo (Via C. Albano -73010 Porto 
Cesareo (LE) o via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it; 
La stessa dovrà pervenire entro il termine inderogabile delle ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2017. 
La domanda, ai sensi dell'art.17 dello statuto del Consorzio, dovrà attestare i seguenti requisiti, oltre ad altri di 
rito, come indicati nel fac simile: 
1. iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili ; 
2. inesistenza a proprio carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs. 267/2000 e 
all’art. 2399 – 1° comma - del Codice Civile. 
 
     Alla manifestazione d’interesse possono aderire i soggetti che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono 
dare la propria disponibilità alla nomina, la quale ai sensi dell'art. 10 ter dello Statuto del Consorzio, sarà 
disposta dall'Assemblea con propria Deliberazione. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna 
procedura concorsuale o preconcorsuale, né si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, 
essendo la manifestazione d’interesse diretta unicamente all’individuazione di soggetti disponibili ed idonei a 
ricoprire l’incarico, tra i quali scegliere il Revisore Unico dei Conti del Consorzio AMP”. I soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti con il presente avviso, che abbiano dato la disponibilità alla nomina entro i termini di seguito 
specificati, saranno inseriti in un elenco dal quale l' Assemblea attingerà per affidare l’incarico di cui 
all’art.17dello Statuto. 
  
1. Caratteristiche e durata dell’incarico In conformità a quanto stabilito dall’art. 17 dello Statuto, all’organo di 
revisione, composto da un unico membro, compete ex art 2403 e ss. del Codice Civile, in quanto applicabili, il 
controllo contabile del Consorzio, che viene esercitato vigilando sulla gestione e sull’amministrazione, sulla 
tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili, nonché sull’osservanza dello Statuto. Il Revisore 
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; con cadenza annuale redige una propria relazione sul 
programma di attività e sul bilancio di esercizio; Il Revisore, individuato e nominato dall'Assemblea del 
Consorzio, dovrà avere svolto per almeno 3 anni precedenti alla nomina funzioni di revisore contabile. 
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; qualora, per qualsiasi motivo, venga meno, 
le funzioni saranno assunte da un nuovo Revisore nominato con le medesime modalità sopra indicate. La carica 
di Revisore è incompatibile con ogni altro incarico conferito dal Consorzio medesimo. 
Al Revisore spetterà un compenso determinato, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 
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nonché dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010  in €5.500,00 e che 
sarà liquidato previa presentazione di idoneo documento fiscale mediante pagamenti annuali posticipati. 
2. Requisiti per la nomina Il Revisore Unico deve essere iscritto negli appositi registri, come stabilito dall’art. 17 
dello Statuto, dovrà aver svolto per almeno 3 anni funzioni di revisore contabile. I soggetti che intendono 
presentare la propria candidatura per la nomina devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili, 
avere la qualifica ed essere iscritti negli appositi registri . 
3. Cause di incompatibilità e di esclusione I soggetti che intendono presentare la propria candidatura non 
devono trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legislazione vigente, 
specificamente riferite all’incarico da conferire. Secondo l’art. 17 dello Statuto, non possono ricoprire l’incarico 
di Revisore: i Consiglieri provinciali e comunali. Valgono per gli stessi le ipotesi di incompatibilità e decadenza 
previste dall’art.2399 del C.C..   
Inoltre la carica di Revisore è incompatibile con ogni altro incarico conferito dal Consorzio.   
Decade automaticamente dall’incarico colui che, dopo la nomina, si venga a trovare in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di esclusione. 
 
4. Modalità e termini di presentazione delle candidature Le istanze di adesione alla manifestazione d’interesse, 
redatte, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
devono contenere: 
a) i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza del candidato; 

b) il recapito al quale si intende ricevere eventuali comunicazioni; 

c) i titoli di studio posseduti e gli estremi dell’iscrizione agli appositi registri/albi, specificando per quanto tempo 
si è svolto funzioni di revisione contabile; 

d) il riferimento all’incarico di Revisore Unico cui l’istanza si riferisce e per cui si intende accettare l’incarico, se 
conferito; 

e) l’indicazione del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per partecipare alla selezione. 
 

L’istanza deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità e deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, limitatamente al procedimento di selezione in questione. 
All’istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità: 

la fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità; 
un curriculum vitae, il quale deve essere sottoscritto dal candidato a pena di inammissibilità, datato ed 

attestare la professione o l’occupazione attuale, il possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, 
nonché l’elenco degli incarichi ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o private; 

la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 
39 dell’08.04.2013, nonché di altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente. 
 
 6. Dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza, la cui 
sottoscrizione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003, è da intendersi come autorizzazione al trattamento 
dei dati personali contenuti nell’istanza stessa e nei suoi allegati nell’ambito del procedimento. 
 
 7. Norme di salvaguardia Il presente avviso non vincola in alcun modo lil Consorzio e può essere modificato, 
sospeso o revocato per esigenze giuridiche ed amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato 
domanda possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, anche prima della 
scadenza, il termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere 
o revocare il procedimento per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a 
seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Amministrazione medesima o per ragioni di opportunità. L’inclusione del candidato nella lista degli idonei a 
ricoprire l’incarico non da luogo ad alcun diritto,pretesa o legittima aspettativa da parte del candidato. 
 
 8. Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento di selezione attraverso manifestazione 
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d’interesse del Revisore Unico del Consorzio è il Dott. Paolo D'Ambrosio Direttore del Consorzio AMP  cui è 
possibile rivolgersi, per ulteriori informazioni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00- Martedì e Giovedì 
anche dalle ore 15.00 alle 17.00 al nr. di telefono 0833/560144. 
 
 9. Pubblicità Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AMP Porto Cesareo e all'Albo on-line 
del medesimo Consorzio e la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli interessati, senza necessità di altro 
mezzo o strumento di pubblicità o divulgazione. 

 
 

C
om

une di P
O

R
T

O
 C

E
S

A
R

E
O

 - P
rot. n. 0019368 del 26/09/2017 16:53 - A

R
R

IV
O

mailto:segreteria@ampportocesareo.it

