
    

 
     

REGIONE BASILICATA 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA  

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI 

ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI 
DELLA REGIONE BASILICATA 

 
 

ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre  2012 , n. 35 

(Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti in attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera e) del 

D.L. n.  138 convertito in Legge 14 d settembre 2011 n. 148) 
 

 

Fonti Legislative  
 
Articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
Articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (Legge finanziaria per 
l’anno 2012); 
Legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l'effettuazione delle nomine 
di competenza regionale); 
Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 
3. 
 
 
Il presente avviso pubblico è indetto al fine di istituire  presso la Giunta Regionale della 
Basilicata l’elenco regionale dei candidati alla nomina di componente del collegio dei 
revisori dei conti della Regione Basilicata (articolo 12 della L.R. 35/2012). 
L’iscrizione nell’elenco avviene a seguito dell’ accertamento del possesso dei requisiti 
previsti al successivo punto 1). 
Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio 
Regionale tramite estrazione a sorte tra gli iscritti nell’elenco. 
 
 
 
 

1) Requisiti 
 

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che, entro il termine stabilito per la 
presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti, così come 
specificati nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, dell’ 8 



febbraio 2012, n. 3  “Criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei Conti delle 
Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. E, del D.L. n. 138/2011”: 
 

1) anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni; 

2) diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea 
antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in 
scienze economiche o giuridiche; 

3) l’iscrizione nel registro dei revisori legali istituito con D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39 assolve al possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), i requisiti 
di anzianità di iscrizione potranno essere calcolati cumulando i periodi di 
vigenza del nuovo e del vecchio regime;   

4) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di 
revisore dei conti presso enti territoriali di dimensione medio-grandi (Province 
e Comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università 
pubbliche, aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in 
ambito regionale, ovvero, in alternativa, esperienza almeno quinquennale 
maturata nello svolgimento di incarichi di responsabile dei servizi economici 
e finanziari di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche; 

5) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica 
secondo percorsi di formazione ed aggiornamento che comportano  
l’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti 
esercita funzioni di controllo. 

 
 

2) Ineleggibilità e  incompatibilità  
 

Sono incompatibili con la nomina a revisore dei conti della Regione Basilicata coloro 
che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell’art. 2399 del codice 
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo della 
Regione. Per i revisori valgono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite 
dall’art. 2382 del codice civile. 
Non possono, inoltre, essere nominati  membri del Collegio  dei Revisori dei Conti 
della Regione Basilicata, coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma  5 
dell’art. 12 legge Regionale n. 35 del 21.12.2012 ovvero: 

 

1. i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli 
enti ed agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio 
precedente; 

2. i parlamentari, ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni europee, i 
consiglieri e gli amministratori degli enti locali della regione, i titolari di uffici 
direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale; 

3. i dipendenti  ed i dirigenti della Regione e degli enti strumentali del sistema 
regionale, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente; 

4. i membri  della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
Inoltre, i componenti del collegio dei revisori, non possono assumere incarichi o 
consulenze, ovvero avere altri rapporti di natura patrimoniale con la Regione e con gli 



enti del sistema regionale di cui all’allegato 15 della legge regione 21 dicembre 2012, 
n. 36. 
 
L’incarico di revisore dei conti presso la Regione non è cumulabile con alcun altro 
incarico di revisore presso Enti locali, presso Enti, organismi ed aziende strumentali 
della Regione, presso enti ed aziende del Sistema Sanitario Regionale. 
 
3) Modalità e termini per le domande di iscrizione nell’elenco 
 
Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del 
presente avviso e l’assenza di cause di incompatibilità così come previste nell’art. 12, 
commi 4, 5, 6 e 14 della legge Regionale n. 35 del 21.12.2012, ovvero dichiarare 
l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile, esprimendo 
contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il 
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina. 
 
Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica 
allegata al presente avviso (All. 1), reperibile altresì nel sito web: 
www.regione.basilicata.it –  sezione -  In primo piano.  
  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di 
iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato 
D.P.R. 445/2000. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità debitamente sottoscritto. 
Le domande di iscrizione devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata alla Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale  - Via 
Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 POTENZA  con una delle seguenti modalità 
alternative: 
- invio per posta all’indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data di ricevimento 
apposta da parte dell’Ufficio protocollo della Presidenza della Giunta Regionale della 
Regione Basilicata; 
- consegna a mano all’Ufficio protocollo della Presidenza della Giunta Regionale della 
Regione Basilicata (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì 
e giovedì dalle 16:00 alle 17:30); 
- invio telematico esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata del 
richiedente all’indirizzo presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it 

 
Il plico deve riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI 
CONTI DELLA REGIONE BASILICATA ”, e l’avvertenza “NON APRIRE”.  

http://www.regione.basilicata.it/
mailto:presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it


 
 
La  Direzione Generale della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata 

trasmetterà, su richiesta dell’interessato, le comunicazioni relative al presente avviso al 
recapito postale indicato nella domanda, ed anche all’indirizzo cd. digitale. Il 
richiedente dovrà indicare sulla busta contenente la domanda l’indirizzo prescelto per 
le comunicazioni comunicando tempestivamente alla  Presidenza della Giunta  
l’eventuale cambio di indirizzo.  
 
La struttura regionale responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i. è la  Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale, 
nella persona del Dirigente Generale pro tempore Angelo Pietro Paolo Nardozza. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Generale della 
Presidenza della Giunta  ai seguenti recapiti: 
 
Dott. Luigi Pierro  
Tel 0971/668294                  Email: luigi.pierro@regione.basilicata.it 
In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché in conformità alle 
disposizioni regionale in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà 
d’ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, 
nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati. 
 
 
4) Cause di esclusione: Non saranno prese in considerazione le domande di 
iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente avviso. 
In caso di trasmissione a mezzo lettera raccomandata non fa fede la data di 
spedizione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o 
tardiva ricezione delle domande dovuta a disguidi postali e telegrafici.  
Saranno escluse inoltre le domande non redatte secondo lo schema di cui all’allegato 
1 del presente avviso, non sottoscritte dal richiedente e non corredate da copia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
debitamente sottoscritto. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii. i dati personali forniti dai 
candidati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione all’avviso e per l’espletamento delle conseguenti procedure. 
 
 
5) Compenso  e rimborso spese 
Il Compenso e il rimborso spese saranno corrisposti secondo quanto stabilito dalla 
legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 35, articolo 12 comma 13 e quantificati con l’atto 
di nomina. 
 
 
 
 
6) Modalità di tenuta ed aggiornamento dell’Elenco  
 
L’elenco di cui al comma 2 dell’art. 12 della legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 35, 
riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: 



a) nome, cognome e data di nascita: 
b) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39; 

 
L’elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito Internet della 
Regione Basilicata, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69. 
 
 La Direzione Generale della Presidenza della Giunta, previa verifica della 
documentazione e dell’accertamento dei requisiti effettuata da una commissione 
appositamente nominata con proprio atto provvede alla formazione dell’Elenco di cui al 
comma 2 dell’art. 12 L.R. 35/2012, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza di 
presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso. 
Il mantenimento nell’elenco è soggetto all’onere della dimostrazione del permanere dei 
requisiti di cui al punto 1), a pena di cancellazione secondo le modalità ed i termini che 
saranno comunicati con apposito avviso.  
Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di 
nuovi soggetti.  Sulla base della documentazione acquisita, il Dirigente Generale della 
Presidenza della Giunta, provvede ad aggiornare l’elenco  entro i sei mesi precedenti 
la scadenza del mandato del collegio dei revisori in carica. 
 
 
Avvertenze 
E’ potestà del Consiglio regionale sospendere, revocare o non procedere alla nomina 
di cui al presente avviso qualora ricorrano motivi d’interesse pubblico o disposizioni 
normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa 
o diritto. 
Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di 
esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti 
necessari per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della 
Regione Basilicata di cui al punto 1), esclusivamente quanto dichiarato nella domanda 
di iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


