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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE “UMBRIA FILM COMMISSION” 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che ANCI Umbria è socio fondatore della Fondazione Umbria Film Commission finalizzata, tra 

l’altro, a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizionali 

della comunità dell’Umbria, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le 

condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed 

estere; 

 

Richiamato l’art. 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) dello Statuto della Fondazione, per cui:  

“Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori e sono 

designati: uno dal Comune di Perugia, uno dal Comune di Terni ed uno da ANCI Umbria.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;  

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;  

- redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi;  

- effettua verifiche di cassa.  

Il Collegio dei Revisori redige regolare verbale delle operazioni svolte. Il Collegio dei Revisori può 

assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori a cui deve essere invitato. Il revisore dei conti 

dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio 

e può essere rieletto per un altro mandato. I membri del Collegio dei Revisori percepiscono un 

emolumento parametrato al compenso previsto per i Comuni fino a 999 abitanti”.  

 

Dato pertanto atto che occorre procedere alla designazione di un componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti della Fondazione Umbria Film Commission di competenza di ANCI Umbria; 

 

Richiamato l’art. 15 dello statuto di ANCI Umbria in base al quale il Presidente, sulla base degli indirizzi 

formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, provvede alla nomina dei rappresentanti di ANCI Umbria 

presso enti esterni pubblici o privati; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

1. OGGETTO  

 

1. Le disposizioni del presente Avviso indicano la fonte dell’incarico, i requisiti e le modalità di 

presentazione delle candidature relative alla designazione di un componente del Collegio dei Revisori dei 
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Conti della Fondazione Umbria Film Commission il quale eserciterà i compiti previsti dalla legge e dallo 

Statuto, per il perseguimento delle finalità della Fondazione. 

 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Art. 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) - Statuto della Fondazione 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori e sono 

designati: uno dal Comune di Perugia, uno dal Comune di Terni ed uno da ANCI Umbria.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 - provvede al riscontro della gestione finanziaria;  

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;  

- redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi;  

- effettua verifiche di cassa.  

Il Collegio dei Revisori redige regolare verbale delle operazioni svolte. Il Collegio dei Revisori può 

assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori a cui deve essere invitato. Il revisore dei conti 

dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio 

e può essere rieletto per un altro mandato. I membri del Collegio dei Revisori percepiscono un 

emolumento parametrato al compenso previsto per i Comuni fino a 999 abitanti.  

 

Art. 17 (Incompatibilità) - Statuto della Fondazione 

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/ 2013 e dai regolamenti interni di 

ciascun socio fondatore le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e di 

Direttore, sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti 

istituzionali della Fondazione. 

 

Art. 15 (Poteri del Presidente) - Statuto di ANCI Umbria  

Il Presidente, sulla base degli indirizzi formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, provvede alla nomina 

dei rappresentanti di ANCI Umbria presso enti esterni pubblici o privati. 

 

D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

Codice civile: Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza), Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di 

decadenza), Art. 2449 (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici).  

 

3 - COMPENSO 

 

1. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto della Fondazione i membri del Collegio dei Revisori percepiscono un 

emolumento parametrato al compenso previsto per i Comuni fino a 999 abitanti. 

 

4 – REQUISITI, CAUSE DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI PER 

L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO  

  

1. Il componente del Collegio dei Revisori è scelto tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e 

di comprovata esperienza nel settore afferenti l’incarico da conferire. 

2. Per la nomina oggetto del presente avviso, i requisiti, le cause di esclusione, le incompatibilità e le 

limitazioni per l’assunzione di incarichi sono quelli previsti dalla normativa di settore dettati dal D.lgs. n. 

39/2013 in relazione alle condizioni di inconferibilità e incompatibilità. 
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3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di presentazione della candidatura hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del 

d.p.r. n. 445/2000. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ed è disposta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. 

 

 

5 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

1. La presentazione della domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è redatta 

utilizzando lo schema di cui alla “Candidatura” (Allegato 1 al presente Avviso), lasciando inalterati i 

contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.  

 

2. La domanda di partecipazione deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) corredata dai seguenti allegati: 

1. Curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato e dettagliato, con evidenza delle eventuali 

esperienze conseguite nel settore di riferimento, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto con 

firma per esteso e leggibile/o digitale, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 

della normativa vigente in materia di privacy;  

2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

La domanda deve essere trasmessa, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, in formato elettronico al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve 

riportare il seguente testo “CANDIDATURA MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI_UMBRIA FILM COMMISSION”. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il 

cognome e il nome del candidato, l’indirizzo email e il recapito telefonico. La domanda e la 

documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato “.pdf” come documenti allegati al 

messaggio di posta elettronica certificata. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della 

domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata.  

Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno all’ANCI Umbria oltre 

il termine fissato per la ricezione delle stesse. ANCI Umbria non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, 

quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine 

alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. 

 

6 – ELENCO E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. L’elenco dei candidati idonei a ricoprire l’incarico sarà sottoposto alla valutazione del Presidente di 

ANCI Umbria il quale, sentito l’Ufficio di Presidenza, provvederà alla nomina conformandosi ai principi 

di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere. 

Nell’ambito della presente procedura saranno tenute in considerazione le esperienze professionali 

maturate nel settore di riferimento/analogo e preferibilmente nell’ambito degli enti 

pubblici/fondazioni/società a partecipazione pubblica. 

 

7  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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1. Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successiva designazione; il 

trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

 

8 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ  

 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) nella Sezione 

Bandi e Avvisi e al seguente link della Sezione Amministrazione trasparente: 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 

 

2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it. 

 

3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio Ranieri - tel. 

0755721083. 

 

4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso. Le comunicazioni pubblicate sul sito hanno valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

 

5. Il candidato designato riceverà apposita comunicazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC). 

 

6. ANCI UMBRIA non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni 

dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell’Associazione o per errori nell'utilizzo dei 

canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura. 

 

7. La valutazione delle candidature pervenute non dà luogo alla formazione di graduatorie di merito né 

all’attribuzione di punteggi. 

 

8. Il Presidente di ANCI Umbria si riserva di non procedere alle designazioni di cui al presente avviso, 

qualora ricorrano giustificati motivi di interesse dell’Associazione, senza che per i proponenti la 

candidatura insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

9  – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

1. Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

 Allegato 1- Modello di Proposta di candidatura e dichiarazioni. 

 

Perugia, 19.01.2022 

 

firmato digitalmente 

Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 
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