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Avviso per la selezione di n. 3 Dottori Commercialisti per il conferimento di incarico per lo 

svolgimento di “due diligence” connesso alla gestione del Fondo Regionale di Garanzia per le 

PMI operanti in Sardegna, istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna.  

 

Art. 1. Premesse e oggetto dell’incarico 

Con delibera di Giunta del 16 dicembre 2009 n. 55/36, la Regione Autonoma della Sardegna ha 

istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge regionale 7 maggio 2009, n.1, il Fondo regionale 

di garanzia per le PMI, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal P.O. FESR 2007-2013.  

La gestione operativa del Fondo, affidata alla SFIRS S.p.a., è disciplinata dalle Direttive di 

Attuazione approvate da RAS, con delibera di Giunta regionale del 27 aprile 2010, n. 17/33 e 

ss.mm.ii. e dal Regolamento del Fondo, approvato con determinazione del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione n. 4217/764 del 10 giugno 2010 e ss.mm.ii..  

Il Fondo è utilizzato da SFIRS per la concessione, alle PMI operanti in Sardegna, di controgaranzie, 

di cogaranzie e di garanzie dirette con le modalità e alle condizioni di cui alla normativa sopra 

richiamata.  

Nell’ambito della operatività dello strumento sono state avanzate istanze di attivazione della 

garanzia per le quali le Società inadempienti hanno definito con la Banca finanziatrice accordi di 

“saldo e stralcio”, con contestuale richiesta di partecipazione del Fondo alla perdita. 

La “Procedura di Escussione”, approvata in data 10 dicembre 2014 dall’Autorità di Gestione, 

prevede che il versamento di quanto dovuto dal Fondo sia condizionato alla surroga dello stesso nei 

confronti del confidi o della banca creditrice, al fine di garantirsi la possibilità di escutere in proprio 

obbligati e co-obbligati. 

Nel caso della liquidazione della garanzia in presenza di un accordo di saldo e stralcio, invece, 

viene preclusa la possibilità del Fondo di surrogarsi nel credito e nelle garanzie, per effetto della 

integrale liberazione da qualsiasi obbligazione del debitore principale. 

Al riguardo, tenuto conto dell’irrecuperabilità del credito, l’Autorità di Gestione intende valutare le 

richieste di “saldo e stralcio” a condizione che sussista la convenienza a rinunciare alla surroga.  

L’attività di stima dovrà accertare, secondo le migliori prassi contabili in uso ed in maniera 

incontrovertibile, l’effettiva incapienza patrimoniale delle aziende escusse (ed eventuali garanti) , 

l’irrecuperabilità del credito da parte del Fondo e la non convenienza economica al proseguo delle 

procedure di recupero nei confronti delle aziende escusse (e degli eventuali garanti) al fine di 

giustificare eventuali rinunce alla surroga del credito ad opera dell’Amministrazione Regionale. 

A tal fine la SFIRS intende individuare n. 3 Dottori Commercialisti con adeguate capacità ed 

esperienza in materia di procedure concorsuali e fallimentari per l’effettuazione delle “due 

diligence” sulle imprese debitrici.  
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Art. 2. Requisiti di ammissione 

Gli interessati, esclusivamente persone fisiche, al momento della pubblicazione del presente Avviso 

dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato. 

• almeno 10 anni di iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti; 

• almeno 10 anni di iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili; 

• almeno 10 anni di comprovata esperienza in materia di procedure concorsuali. 

Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere comprovato, a pena di esclusione, mediante 

dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riserva di SFIRS di 

verificare la veridicità della autocertificazione; nella stessa dichiarazione devono essere indicati 

l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti vari, ricoperti fino al 

momento della presentazione della candidatura; la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare 

l’inesistenza di cause di esclusione, incompatibilità, inconferibilità e decadenza previste dal D.Lgs. 

39/2013 e dal  D.Lgs. 50/2016. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne ai fini della selezione. 

Art. 3. Modalità di realizzazione dell’incarico e tempistiche 

A ciascun professionista verrà richiesto di effettuare l’attività di “due diligence” su un numero 

minimo di 7 pratiche. 

L’incarico avrà durata massima triennale, eventualmente prorogabile. 

Art. 4. Trattamento economico 

 
E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo di € 27.000,00 oltre a IVA di legge. 

Art. 5. Modalità di selezione 

La partecipazione alla selezione non comporterà alcun diritto alla designazione che avverrà, ad 

insindacabile giudizio di SFIRS, sulla base delle competenze ritenute dalla stessa maggiormente 

pertinenti con riferimento all’incarico. 

La SFIRS si riserva di ampliare o rinunciare al totale e/o parziale reclutamento di uno o più 

Professionisti oggetto della ricerca. I professionisti incaricati sono obbligati, pena la risoluzione 

contrattuale, al rispetto del Modello Organizzativo di Gestione della SFIRS  

L’eventuale incarico, non comporterà alcun rapporto di dipendenza con SFIRS. 
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Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 

La candidatura deve pervenire attraverso la presentazione di domanda in carta libera corredata del 

Curriculum in formato europeo, entrambi sottoscritti in originale, e la dichiarazione sostitutiva 

attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché della fotocopia di un valido documento 

d’identità e dovrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata, per posta celere, per 

corriere o per PEC all’indirizzo sfirs@legalmail.it  

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e 

dovrà pervenire entro le ore 10 del 10 Ottobre 2017, all'indirizzo SFIRS Spa, Via S. Margherita 

n. 4 — 09124 CAGLIARI.  

Il termine suddetto é perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 

termine indicato. La ritardata consegna della domanda da parte del vettore non potrà in nessuna 

ipotesi costituire esimente o essere posta a carico della SFIRS Spa.  

Il plico dovrà riportare, all’esterno, la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SELEZIONE DI TRE DOTTORI COMMERCIALISTI”. 

Art.7 Pubblicazione e informazioni 

Il presente Avviso è reso disponibile sul seguente sito web: http://www.sfirs.it. 

Art.8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

unicamente per le finalità di gestione della selezione. 

Art. 9. Informazioni complementari 

SFIRS si riserva di non procedere alla Selezione qualora nessuna offerta risulti conveniente, o 

idonea, in relazione alle finalità del presente intervento. Si riserva, altresì, di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conforme alle prescrizioni 

del presente Avviso.  

SFIRS, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, o annullare, la Selezione senza 

che i Concorrenti possano avanzare eccezioni, pretese o riserve. 

 

                                                                                                      IL RUP    

                    Avv. Silvio Piras 

 


