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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 
formazione del bilancio di previsione annuale e 
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pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 
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"così come modificata dalla L. r. n. 
18 dell’08.08.2013 ““Assestamento del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio 
Pluriennale 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", così come modificata dalla D.G.R. n. 993 del 
09/08/2013 “Assestamento del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 
2013/2015. L.R. 08/08/2013 n. 18. Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e 
categorie e delle missioni e programmi variati” 

 

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 si intende 
integralmente richiamata nella presente determinazione, 
con la quale è stato approvato l’”Avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di candidati alla nomina a 
Revisore 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;  

VISTA la D.D. n. 7102.2013/D.01174 del 20/06/2013 con la 
quale è stata costituita la Commissione, senza oneri per 
la finanza regionale, per la formazione e 
l’aggiornamento dell’elenco di che trattasi; 

VISTA la nota Prot. N. 133592/71AY del 6/08/2013 con la 
quale, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla 
Commissione, il Presidente della medesima ha 
trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento 
Presidenza della Giunta la documentazione relativa alla 
procedura in parola; 

VISTA  la D.D. n. 7102.2013/D.01654 del 07/08/2013 con cui il 
responsabile del procedimento, prendendo atto dei 
lavori della Commissione, ha istituito l’elenco dei 
candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione 
Basilicata di cui all’allegato A della stessa, ed ha 
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escluso dall’elenco suddetto i nominativi dei soggetti 
riportati nell’allegato B; 

VISTA  la nota prot. n. 136368/7102 del 12/08/2013 con cui il 
responsabile del procedimento ha trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio Regionale copia della D.D. n. 
7102.2013/D.01654 del 07/08/2013 suindicata per gli 
adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 
35 del 21.12.2012 con i relativi elenchi degli ammessi e 
degli esclusi; 

TENUTO CONTO che la suddetta determina, unitamente agli elenchi 
a essa allegati, è stata pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell’ 
01/09/2013 e sul sito internet della Regione Basilicata a 
partire dal 02/09/2013, con valore di pubblicità legale e 
di notifica per tutti i candidati; 

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta pubblicazione, alcuni 
candidati inseriti nell’elenco degli esclusi di cui 
all’allegato “B” della suddetta determina hanno fatto 
pervenire al responsabile del procedimento istanza di 
riammissione alla procedura di valutazione dei requisiti 
per l’iscrizione all’elenco dei candidati alla nomina di 
Revisore dei Conti della Regione Basilicata, ritenendo 
non legittima l’esclusione motivata dalla mancanza del 
requisito di cui al punto 4) dell’Avviso Pubblico; 

VISTO il parere dell’Ufficio Legale e del Contenzioso, formulato 
su richiesta del responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO altresì, che alcune domande di partecipazione 
all’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 
candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione 
Basilicata" pur essendo pervenute via PEC nei termini 
stabiliti, risultano non essere state prontamente 
trasferite all’indirizzo di PEC indicato nell’avviso; 

TENUTO CONTO che, a seguito del suddetto problema tecnico, le 
domande in questione non sono state esaminate dalla 
Commissione; 

 

CONSIDERATO              che  con D.D. n.7102.2013/2065 del 
30/09/2013 e per le motivazioni in essa  riportate  è stata 
disposta la sospensione della suindicata D.D. n. 
7102.2013/D.01654 del 07/08/2013 fino al trentesimo 
giorno successivo alla sua approvazione;  

                                               che, conseguentemente, è stato rimesso 
alla Commissione di cui alla D.D. n. 7102.2013/D.01174 
del 20/06/2013 per il seguito di competenza  il plico 
relativo alle domande di partecipazione; 

PRESO ATTO                che la Commissione, in linea con le 
argomentazioni svolte dall’Avvocatura regionale nel 
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proprio parere circa la possibile regolarizzazione della 
mancata sottoscrizione della copia del documento di 
riconoscimento, ha provveduto a riesaminare le 
domande precedentemente escluse per tale causa;   

 VISTI                            i verbali dei lavori della Commissione, trasmessi  
con nota prot. n.176040/71AY del 29/10/2013   ed  
acquisiti agli atti di questa Direzione Generale, dai quali 
risulta che la Commissione, con riguardo ai candidati 
precedentemente esclusi per difetto di sottoscrizione 
della copia del documento di riconoscimento, ha 
proceduto all’accertamento dei requisiti professionali di 
cui al punto 1) dell’Avviso (numeri da 1 a 5), invitando i 
candidati in possesso di detti requisiti a regolarizzare la 
sottoscrizione della copia del  documento di 
riconoscimento, e ha esaminato altresì le domande 
pervenute entro i termini e precedentemente non 
trasmesse alla Commissione; 

 CONSIDERATO            che la Commissione, all’esito della propria 
attività istruttoria, ha predisposto :  

-   l’elenco aggiornato dei candidati ammessi 
all’iscrizione all’Elenco dei Revisori dei Conti della 
Regione Basilicata; 

-     l’elenco aggiornato dei candidati non ammessi 
all’iscrizione nell’Elenco per la nomina a Revisore dei 
Conti della Regione Basilicata; 

   

 RITENUTO                di prendere atto dei lavori della Commissione e, 
pertanto, dell’elenco aggiornato dei candidati ammessi 
all’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti della 
Regione Basilicata e dell’elenco aggiornato dei candidati 
non ammessi; 

 

 RITENUTO                       di dover  modificare la D.D. n. 
7102.2013/D.01654 del 07/08/2013 nella parte 
concernente gli elenchi dei candidati ammessi e dei 
candidati non ammessi, alla medesima allegati, che si 
devono intendere integralmente sostituiti dagli elenchi 
approvati con il presente provvedimento  e ad esso 
allegati;  

 

                                                                                         DETERMINA 

 

1.   di prendere atto dei lavori della Commissione di cui alla D. D. n. 
7102.2013/D.01174 del 20/06/2013 ed, in  particolare: 

-  dell’elenco aggiornato dei candidati ammessi all’iscrizione 
nell’Elenco dei Revisori dei conti della Regione Basilicata di cui al 
comma 2 dell’art. 12 L.R. 35/2012;  
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- dell’elenco aggiornato dei candidati non ammessi per le 
motivazioni esplicitate nell’elenco medesimo; 

2. di modificare la D.D. n. 7102.2013/D.01654 del 07/08/2013 nella 
parte concernente gli allegati elenchi  dei candidati ammessi e dei 
candidati non ammessi e per tale effetto: 

 di istituire, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 L.R. 35/2012 l’elenco  
dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione 
Basilicata di cui all’Avviso approvato con D.G.R. 215/2013, i cui 
componenti sono riportati nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale e che sostituisce integralmente l’elenco allegato alla 
D.D. n. 7102.2013/D.01654 del 07/08/2013; 
 

 di non ammettere all’iscrizione nell’Elenco dei candidati alla 
nomina di Revisore dei conti della Regione Basilicata, per i motivi 
ivi indicati, i soggetti riportati nell’allegato “B” alla presente 
determinazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale e che sostituisce integralmente l’elenco allegato alla 
D.D. n. 7102.2013/D.01654 del 07/08/2013; 
 

3. di notificare il presente provvedimento al Consiglio Regionale di 
Basilicata per gli adempimenti di competenza; 

4. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli 
allegati, sul sito Internet della Regione www.regione.basilicata.it;  

5. di dare atto che la pubblicazione sul sito Internet della Regione 
Basilicata ha effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della L. 18 
giugno 2009 n. 69; 

 
6. pubblicare integralmente  il presente atto, comprensivo degli allegati,  

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, dando atto che la 
pubblicazione ha valore di notifica per i candidati di cui all’allegato “A” 
e all’allegato “B”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Pietro Paolo Nardozza
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