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Legge Regionale n. 35 del 21/12/2012 art. 12, comma 7 - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati alla nomina
di revisore dei conti della Regione Basilicata. Nomina Commissione.
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VISTA il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche e integrazioni 
concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale"; 

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti 
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta 
Regionale; 

VISTA la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 relative alla 
denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali; 

VISTA la D.G.R. 2017/05 e successive modificazioni, con cui 
sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata 
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime 
assegnati; 

VISTE la D.G.R. 2045/10 e 2046/10 recanti parziali modifiche 
alle strutture del dipartimento Presidenza della Giunta; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2005, 
n.2017, come modificata dalle Deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 125/2006, n. 1399/2006 n. 220/2009 e n. 
586/2011, con le quali è stata tra l'altro definita la 
declaratoria dei compiti degli Uffici appartenenti al 
Dipartimento Presidenza della Giunta; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 Aprile 2008, concernente l'iter 
procedurale relativo alle proposte di deliberazione della 
Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di 
impegno e di liquidazione di spesa; 

VISTA la Legge Regionale 6 Settembre 2001, n. 34, recante il 
"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"; 

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi". 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 - Nuove norme 
per l'effettuazione delle nomine di competenza 
regionale; 

VISTO l'art. 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 14.09.2011, n. 148, 
concernente l'istituzione del Collegio dei Revisori dei 
Conti nelle Regioni; 

VISTA la deliberazione n. 3 dell' 8 febbraio 2012 della Corte dei 
Conti, Sezione Autonomie concernente i criteri per 
l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle 
Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del 
D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011; 

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 21 dicembre 2012 
concernente l'approvazione delle diposizioni per la 
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formazione del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 
Regionale 2013; 

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 21 dicembre 2012 
concernente l'approvazione del "Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2013 -2015"; 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15 gennaio 2013 di approvazione 
della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie 
e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e 
titoli delle spese del “Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 -
2015"; 

VISTO l'articolo 12, comma 2 della citata L.R. n. 35/2012 che 
prevede l’istituzione di un elenco regionale di candidati 
alla nomina di componente del Collegio dei Revisori dei 
conti della Regione Basilicata da tenersi presso le 
competenti strutture della Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 215 del 5 marzo 2013 che ha approvato 
l’”Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 
candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione 
Basilicata" ed ha demandato al Dirigente Generale della 
Presidenza della Giunta la nomina di un'apposita 
commissione per la costituzione e l'aggiornamento del 
suddetto elenco;  

CONSIDERATO altresì, che l’art. 6 dell’Avviso Pubblico di cui alla 
D.G.R. n. 215 del 5 marzo 2013 prevede che “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”; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è 
scaduto il giorno 18 maggio 2013; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla costituzione di apposita 
Commissione per la formazione e l’aggiornamento 
dell’elenco di che trattasi; 

RAVVISATA l’opportunità di individuare quali componenti della 
Commissione, tenuto conto delle competenze 
professionali possedute, i soggetti di seguito riportati: 

 Presidente: Dott.ssa M. Grazia Delleani – Dirigente Ufficio Risorse 
Finanziarie e Bilancio 

      Componenti: 

- Dott. ssa Maria Cotugno - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 
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- Dott. Luigi Pierro - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 

Segretario: Dott.ssa M. Rosaria Pace – Ufficio Segreteria Generale 
della Giunta 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione per la formazione e l'aggiornamento 
dell'elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della 
Regione Basilicata di cui all’Avviso approvato con D.G.R. n. 215 del 5 
marzo 2013 nella composizione di seguito riportata: 

      Presidente: Dott.ssa M. Grazia Delleani – Dirigente Ufficio Risorse 
Finanziarie e Bilancio 

      Componenti: 

- Dott. ssa Maria Cotugno - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 

- Dott. Luigi Pierro - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 

Segretario: Dott.ssa M. Rosaria Pace – Ufficio Segreteria Generale 
della Giunta 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere 
finanziario a carico dell’Amministrazione Regionale poiché ai 
componenti la Commissione non è dovuto alcun compenso 
aggiuntivo per l’attività che dovrà essere svolta; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito Internet della 
Regione Basilicata "www.regione.basilicata.it"; 

4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della 
presente determinazione all'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali 
della Presidenza ed all’Ufficio Ufficio Organizzazione, 
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane; 

5. di notificare il presente provvedimento ai su menzionati componenti 
della Commissione di cui trattasi. 

 

 

 

 

 

Angelo Pietro Paolo Nardozza
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