
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A REVISORE 

CONTABILE DELLA SOCIETA’ GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.A.R.L.  AI SENSI 

DELL’ART. 30 DELLO STATUTO VIGENTE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020; 

 

VISTO il Decreto di Regione Lombardia n.6547 del 31 luglio 2015 di approvazione del “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, Misura 19 relativa al Sostegno allo sviluppo locale 

Leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”; 

 

PRESO ATTO del Decreto del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Sviluppo dell’approccio 

leader d.d.s. n. 10967 del 3/11/2016 che prevede, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al DDUO 

n. 7509 del 29/7/2016, l’ammissibilità a finanziamento del PSL presentato dal Parco del Mincio ai sensi del 

decreto n. 6547 del 31/07/2015 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19”; 

 

VISTO l’atto di costituzione della società “GAL Garda e Colli Mantovani scrl”, sottoscritto in data 22/12/2016, 

n. 78.243 di Repertorio e n. 30.453 di Raccolta; 

 

VISTO il Verbale di Assemblea straordinaria del 17/06/2017 n.79.357 di Repertorio e n.30.888 di Raccolta 

relativo all’aumento di capitale sociale ed ingresso di nuovi soci; 

 

VISTO lo Statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL Garda e Colli Mantovani scrl”; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.30 dello Statuto stesso, la revisione legale dei conti deve essere affidata a 

Revisore Contabile scelto tra gli iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia; 

 

DATO ATTO altresì che il Revisore Contabile è nominato dalla Assemblea dei Soci e il corrispettivo è 

determinato dai Soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio; 

  

DATO ATTO inoltre che l’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di 

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico; 
 

SI INVITANO 

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Contabile della Società Gal Garda e Colli mantovani scrl a  

presentare  la proposta di candidatura in carta semplice all’Ufficio Segreteria della Società, Piazza Castello 7, 

Cavriana oppure tramite  invio  alla PEC  della Società: galgardaecollimantovani@legalmail.it entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 15.06.2020. 

Ai fini del rispetto di detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora  di  arrivo apposte 

sul documento a cura dell’Ufficio Segreteria  o  leggibili  dall’avviso  di  accettazione  della  PEC  o del fax. 

La domanda dovrà contenere: 

1. il curriculum vitae dettagliato e firmato; 

2. la certificazione dell’iscrizione all’albo dei Revisori dei conti o dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

3. la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 

- l’insussistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalle disposizioni 

legislative vigenti; 

- l’elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la  funzione di  revisore dei 

conti;  



 

 

4. la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 

5. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196). 

L’inoltro della domanda deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso. 

Costituisce titolo di preferenza aver già svolto l’attività di Revisore Contabile presso Società GAL o altre 

Società pubblico/private. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati da questa Società per finalità 

unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina, con tutti gli adempimenti conseguenti. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dott. Giuseppe Kron Morelli. 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società dal 

04.06.2020 al 15.06.2020. 
 

       IL DIRETTORE 

          Dott. Giuseppe Kron Morelli 


