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Scheda n. 51 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E

COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

CUP E73G16000120009

CUP E78H17000000009

Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del D.lgs 165/2001

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/2017 del 10 novembre 2017
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Vista

- la normativa vigente in materia di incarichi esterni di collaborazione autonoma:
- Art. 7 – c. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;

- Il Regolamento interno di DELTA 2000 relativo al conferimento di incarichi
professionali ad esperti esterni alla società;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n. 08/2017 del 10.11.2017
con cui il si è stabilito di avviare una procedura comparativa per la ricerca di una figura
professionale in possesso di competenze specifiche per il conferimento di “Incarico 
esterno professionale di consulenza in materia fiscale e tributaria”, ai sensi dell’art. 7 del 
D.lgs.165/2001,
- la medesima delibera del CDA di DELTA 2000 n. 08/2017 del 10.11.2017 con cui è stato 
dato approvato l’’atto a contrarre ed è stato dato mandato al coordinatore di contrarre a
redigere e pubblicare il presente avviso e relativi allegati, per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto;

Considerato che:
- che la legislazione in materia fiscale e tributaria, in particolare quella relativa alle società 
partecipate e affini, è in continua evoluzione e rende necessari continui approfondimenti e 
aggiornamenti per garantire la piena e corretta attuazione delle disposizioni normative;
- che in data 31 dicembre 2017 scade il contratto di assistenza fiscale attualmente in 
essere;
- che è necessario attivare una collaborazione per l’assegnazione dell’incarico di attività di 
consulenza fiscale e tributaria oltre che il servizio di assistenza per l’elaborazione delle 
buste paga, 
- che DELTA 2000 progetta, gestisce e rendiconta i progetti finanziati prevalentemente con 
fondi europei, nazionali e regionali nell’ambito del PSR Regione Emilia-Romagna 2014-
2020 con Misura 19 destinata ai Gruppi di azione locale, nell’ambito del FEAMP come 
capofila dell’Associazione Temporanea di scopo FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, 
nell’ambito di progetti europei CTE 2014-2020 finanziati nell’ambito di fondi FEASR , e che 
pertanto la materia fiscale, tributaria occorre sia trattata in maniera altamente 
professionale da un consulente avente competenze specialistiche ed esperienza maturata 
in materia fiscale e tributaria:

Si rende noto il seguente avviso pubblico:

Scheda 51– Rif. Del. N.08/2017 CDA DELTA 2000 del 10/11/2017 “AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA.

Per il quale viene indetta la procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, 
per l’affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo 
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Ente

Sede

Chi può partecipare e 
Tipologia dell’incarico

Progetto/Programma/Voce 
di spesa di riferimento

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
Potranno partecipare soggetti esterni alla società di DELTA 
2000 di qualsiasi natura giuridica: studi professionali o 
professionisti singoli o associati, ma dovrà comunque 
essere indicato il nominativo del soggetto individuato per 
l’espletamento dell’incarico, che dovrà possedere i requisiti 
obbligatori richiesti.

Alla selezione per l’affidamento del presente incarico 
professionale non possono partecipare, a pena di 
esclusione:

- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento 
disciplinare all’esercizio della libera professione;

- coloro che sono in conflitto di interessi con DELTA 2000 
e coloro che hanno ricevuto comunicazioni di demerito in 
precedenti incarichi.

PAL Leader mis.19.4.01 psr 2014-2020
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA Misura 4.63) del 

PO- FEAMP 2014-2020.

Spese generali di DELTA 2000 che saranno ripartite tra 
i due progetti/programma in quota parte sulla base del 
criterio di ripartizione delle spese generali

Descrizione attività e 

modalità di realizzazione 

(specificare tipo di 

collaborazione)

Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA 

L’oggetto della prestazione è rappresentato dall’attività di 
consulenza, in materia societaria e fiscale, in particolare
l’oggetto della prestazione riguarda:
1. consulenza societaria, adempimenti relativi alle cariche 
sociali ed assistenza amministrativa nell’elaborazione di atti 
e documenti,
2. redazione e trasmissione del Bilancio consuntivo 
dell’esercizio, comprese relative formalità e deposito,
3. predisposizione e trasmissione telematica di dichiarazioni 
fiscali Unico società di capitali IRES ed IRAP,
4. assistenza contabile e consulenza in materia IVA, IVA 
intra-comunitaria e procedure di ravvedimento o ricorso, 
istanze di sgravio, interpelli,
5. predisposizione e trasmissione di modelli di dichiarazione 
IVA, di modelli di comunicazione periodica, domande e 
istanze;
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6. aggiornamento normativo in materia fiscale e 
previdenziale ed assistenza nelle fasi operative;
7. redazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
8. elaborazione paghe, cedolini, conteggi costo orario 
mensile per ciascun dipendente e relativi adempimenti 
(INAIL, assunzioni, cessazioni, DM10, CUD, TFR, ecc.)
9. elaborazione di pareri in forma scritta, senza limitazioni di 
numero, su quesiti in materia fiscale e tributaria, posti a 
mezzo telefono, fax, posta elettronica, 
10. inquadramento fiscale dei rapporti tra la Società e 
soggetti terzi;
11. costante aggiornamento sulle novità fiscali inerenti 
società partecipate (garantito con circolari tempestive);
12. assistenza nella trasmissione periodica elenchi 
Intrastat;
13. assistenza per eventuali ricorsi/istanze in materia fiscale 
e tributaria,
14. ulteriori ed eventuali pratiche amministrative che si 
renderanno necessarie nell’ambito dello svolgimento della 
gestione societaria,
15. ogni altro adempimento conseguente a modifiche 
normative.

La collaborazione comprende inoltre la realizzazione di 
visite periodiche pre-concordate (indicativamente 6/7
accessi/anno) in loco, presso la sede societaria, per la 
verifica delle attività gestite da DELTA 2000 nonché della 
correttezza degli adempimenti contabili e tributari in materia 
di IVA, IMU, IRES, IRAP e sostituto d’imposta;

Le consulenze dovranno essere rese per iscritto, anche 
tramite posta elettronica, di norma entro cinque giorni dalla 
richiesta formulata dai competenti uffici della società e 
comunque entro le scadenze di legge.
DELTA 2000 renderà disponibili, per le prestazioni oggetto 
della consulenza, tutto il materiale presente
presso i propri uffici che sarà necessario e utile.
Il professionista dovrà presentare un resoconto annuale 
attestanti le attività svolte

Durata prevista 

dell’incarico

4 anni: Aprile 2018- Aprile 2022 (compreso gli 

adempimenti correlati al deposito del bilancio di 

esercizio 2021), salvo eventuali proroghe dovute alla 

gestione dei programmi di DELTA 2000. . 

Requisiti obbligatori 

richiesti

TUTTI i QUATTRO requisiti sotto elencati devono essere 
posseduti dai candidati e documentati sia dal CV che da 
eventuale ulteriore documentazione comprovante le
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competenze:

1) possesso del Diploma di Laurea specialistica in materie 
economiche (o Laurea vecchio ordinamento ai sensi delle 
norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 
509/99). I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno 
essere corredati dal riconoscimento o equiparazione 
previsto dal nostro ordinamento;
2) iscrizione all’Albo professionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili da almeno cinque anni;
3)  aver svolto, o aver in corso, complessivamente 
nell’ultimo quinquennio (2012-2016) almeno una 
prestazione professionale di consulenza fiscale e 
tributaria nei confronti di società partecipate che
operano con Fondi Europei (FESR, FEASR, FEAMP; ecc.); 
4) Essere in possesso dei diritti civili e politici:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’U.E.;

• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali, non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• non trovarsi nella condizione di incompatibilità a 

contrarre con la P.A..

Le competenze elencate dai suddetti punti da 1 a 3 devono 
essere verificabili dal Curriculum Vitae (di seguito CV) che 
dovrà essere debitamente compilato;

I requisiti di cui al punto 4 dovranno essere dichiarati nella 
dichiarazione di cui all’Allegato A al presente Avviso

Altre competenze 

richieste

Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi 

di navigazione

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet

Compenso proposto Il compenso è pari a € 39.500,00 + IVA per intera durata 
contrattuale.
Il compenso e omnicomprensivo, non sarà pertanto 
corrisposto al libero professionista alcun importo a titolo di 
indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i 
chilometri percorsi. DELTA 2000 non fornirà al libero 
professionista alcun tipo di automezzo.
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Periodicità corrispettivo

Il Professionista è personalmente responsabile degli 
eventuali danni causati a terzi in conseguenza delle 
prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. 
Dovrà pertanto stipulare, a proprie spese, con un primario 
Istituto Assicurativo, una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile, esonerando DELTA 2000 da ogni 
responsabilità al riguardo.

Per determinare la correttezza e la congruità del compenso 

si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità per 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

(AVCP), che prevede la facoltà per i responsabili del 

procedimento, di individuare gli importi riferendosi ai costi 

sostenuti alla propria amministrazione o amministrazioni 

consimili negli ultimi anni. 

Il compenso verrà corrisposto trimestralmente previa 

presentazione della documentazione contabile, fiscale e 

tributaria oggetto dell’assistenza.

Criteri di scelta della 

candidatura e relativo 

punteggio massimo 

Fase 1 - Istruttoria di ammissibilità: verifica documentazione 

amministrativa richiesta, verifica del possesso dei requisiti 

obbligatori richiesti. La mancanza della documentazione 

amministrativa obbligatoria e del possesso di TUTTI i 

requisiti obbligatori richiesti comporta la non ammissibilità 

alla Fase 2.

Fase 2: valutazione dell'esperienza formativa e lavorativa 

documentata da CV e da eventuale ulteriore 

documentazione comprovante le competenze:

a) prestazione professionale di consulenza fiscale e 
tributaria nei confronti di Società partecipate che operano 
con Fondi Europei (FESR, FEASR, FEAMP; ecc.); (max 
40 punti); per gli anni successivi al quinto si attribuiranno  
10 punti per ogni triennio fino ad un massimo di oltre 15 
anni (es: da 5 anni = p.0- da 6 a 8 anni = p. 10 - da 9 a 
11 anni = p.20 - da 12 a 14 anni = p.30; oltre 15 anni= 
p.40)

b) prestazione professionale continuativa per almeno 5 anni 
di consulenza fiscale e tributaria nei confronti di un
Gruppo di Azione Locale (max 30 punti)

c) iscrizione all’Albo professionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili (max 10 punti) per gli 
anni successivi al quinto si attribuirà un punto per ogni 
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anno, fino ad un massimo di 15 anni (es: da 5 anni = p.0-
da 6 anni = p. 1 - da 10 anni = p.5 - da 20 anni = p.10)

I punteggi da a) a d) sono cumulabili.
La selezione effettuata sulla base della documentazione 
documentale, sarà integrata da un colloquio (per i primi tre 
candidati in graduatoria compresi quelli collocatesi ex-
aequo) atto a verificare il grado di conoscenza delle 
competenze relativamente alle materie oggetto del presente 
avviso pubblico. Tale colloquio potrà attribuire da 0 ad 
un massimo di 20 punti.
Totale massimo punteggio ottenibile: 100 punti

Responsabile del 

procedimento

Dott.ssa Angela Nazzaruolo
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione per titoli e colloquio tramite 
procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo– Scheda 51– Rif. 
Del. N.08/2017 CDA DELTA 2000 del 10/11/2017 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO 
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
FISCALE E TRIBUTARIA .

come specificato nella scheda 51 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente 
avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI DI 
SELEZIONE”, dovranno:

1) presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione compilata in base 
all’Allegato A Domanda – Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 
D.P.R.445/2000, completa dei seguenti allegati:
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato. 

2) Allegato B compilare le schede specificando gli elementi per documentare il 
possesso dei requisiti di ammissione e i criteri di valutazione utile ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione e dell’attribuzione dei relativi punteggi. 

Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 9 febbraio 2018. I 
candidati alla selezione dovranno presentare le rispettive domande di 
partecipazione al seguente indirizzo di posta certificata (PEC) deltaduemila@pec.it; 
improrogabilmente entro i termini indicati. E’ consentita anche la consegna della 
documentazione via posta con corriere o con raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegna a mano al seguente indirizzo: DELTA 2000 soc. cons. a r.l., Via Mezzano 10, 
44020 Ostellato (FE), fa fede il timbro e protocollo del giorno di arrivo.
Oltre il suddetto termine perentorio, di venerdì 9 febbraio 2018 entro le ore 12.00, non

sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche sostitutiva o aggiuntiva della 

precedente. Per le candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Si specifica che la candidatura trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo 
deltaduemila@pec.it nell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: Scheda 51– Rif. 
Del. N.08/2017 CDA DELTA 2000 del 10.11.2017 e nel testo della mail “Candidatura 
XXXX (inserire un vostro personale Codice Alfanumerico) “Scheda 51– Rif. Del. 
N.08/2017 CDA DELTA 2000 del 10/11/2017 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO 
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
FISCALE E TRIBUTARIA .

La medesima dicitura dovrà essere riportata nella busta contenente la 
documentazione.
Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non 

saranno considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità.

I candidati interessati dovranno specificare n e l  c u r r i c u l u m  v i t a e  l'indirizzo,
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comprensivo del CAP, di numero telefonico e del recapito di posta elettronica e posta 
certificata presso cui chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione comparativa, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.

I documenti presentati dai concorrenti e i requisiti dichiarati devono essere presentati
sotto forma  di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione di 
responsabilità con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni 
rispettivamente non veritiere o mendaci.

La partecipazione alla procedura comparativa non dà diritto al rimborso delle relative 
spese. DELTA 2000 non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda e nel curriculum 
vitae, nonché da eventuali problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione
della domanda a mezzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Le candidature incomplete, imprecise  o che non risulteranno possedere i requisiti 
generali e/o i requisiti tecnici d i  cu i  a l  p resen te  Avv iso richiesti per
l'ammissibilità, non saranno prese in considerazione ai fini della selezione in oggetto.

In caso di assegnazione dell'incarico, il collaboratore dovrà produrre copia della 
documentazione che verrà successivamente richiesta da DELTA 2000. 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di valutazione 
su Disposizione del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 e che sarà nominata dal 
Responsabile del procedimento ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 
n.51, sopra riportata, a fianco dei quali verrà indicato il relativo punteggio massimo 
attribuibile. Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente 
con pubblicazione sull’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai 
termini di scadenza indicati per la presentazione della domanda. 
In ogni caso DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui le candidature pervenute non vengono considerate idonee a soddisfare le esigenze 
progettuali di DELTA 2000.

Il presente avviso è pubblicato dal giorno 9 gennaio 2018 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net


