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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 febbraio 2016, n. 79
L.R. n. 8/99 - Iscrizione nel Registro Regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi
e Turismo della Sig.ra Pasciucco Giovanna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 febbraio 2016, n. 81
Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 - Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina
dei componenti dei Collegi dei Revisori dei
Conti nei vari Enti e Aziende Regionali.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996,
n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010,
n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
- Modifica art. 73 della Legge Regionale
30 dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della
Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n.
162/98 - Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006
n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del
13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa”, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23
aprile 2008, n. 539;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale
D.G.R. n. 227/14”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti loro assegnati”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla
DGR n. 694/14”;
VISTA la Legge Regionale 06 settembre
2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015,
n. 4 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità 2015;
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015,
n. 5 recante: “Legge di Stabilità regionale
2015”;
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015,

1192

N. 7 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-2-2016

n. 6 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 03 febbraio 2015, n. 114 “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
Pluriennale per il triennio 2015-2017”;
VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015,
n. 34 recante: “Assestamento del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario
2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017
della Regione Basilicata”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2015, n. 1108 “Assestamento del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015/2017. L.R. 13/08/2015 n.
34. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e
categorie e delle missioni, programmi e
macroaggregati variati.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.09.2015, n. 1260, di conferimento
dell’incarico di direzione dell’Ufficio Gabinetto del Presidente;
VISTA la Legge Regionale 12.05.2014, n. 10
avente ad oggetto “Modifiche all’art. 28
della Legge Regionale 16 aprile 2013, n.
7”, con cui è stato sostituito l’art. 28 della
Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, in ordine alle modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti
nei vari enti e aziende regionali;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 28, comma
1, della Legge Regionale n. 7/2013, come
sostituito dalla Legge Regionale n.
10/2014, “La nomina dei componenti dei
Collegi dei Revisori dei Conti degli enti
strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela
dell’Amministrazione regionale, delle
Aziende Sanitarie nonché delle società
strumentali o per azioni a totale capitale

Parte I

pubblico, a decorrere dal primo rinnovo
del Collegio dei Revisori successivo alla
data di entrata in vigore della presente
legge, avverrà mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti,
a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti tre requisiti:
A) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010
n. 39;
B) esperienza almeno triennale maturata
nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti pubblici,
enti del servizio sanitario, università
pubbliche o aziende di trasporto locale
di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di
responsabile dei servizi economici e finanziari;
C) acquisizione di almeno dieci crediti
formativi in materia di contabilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti
esercita funzioni di controllo”
RILEVATO altresì, che ai sensi dell’art. 28,
comma 2, della Legge Regionale n.
7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014, “Nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre
componenti, uno dei componenti effettivi
e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da un elenco speciale nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti che siano in possesso
dei due requisiti indicati al comma 1 lettere A) e C)”
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 28, comma 3, della Legge Regionale n. 7/2013,
come sostituito dalla Legge Regionale n.
10/2014 “La Giunta regionale è delegata
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all’istituzione, alla tenuta, alla disciplina
ed all’aggiornamento degli elenchi di cui
ai commi 1 e 2.”
RITENUTO dover procedere all’istituzione,
alla tenuta, alla disciplina ed all’aggiornamento degli elenchi di cui al predetto
art. 28 della Legge Regionale n. 7/2013,
come sostituito dalla Legge Regionale n.
10/2014, secondo quanto previsto nell’Allegato A, alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il presente provvedimento
rientra negli atti di competenza della
Giunta Regionale;
Per proposta del Presidente;
ad unanimità dei voti espressi nelle forme
di legge;
DELIBERA

1) di procedere, ai sensi dell’art. 28 della
Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come
sostituito
dalla
Legge
Regionale
12.05.2014, n. 10, all’istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all’aggiornamento
degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti
degli enti strumentali, aziende regionali
ed altri organismi sottoposti a vigilanza
e tutela dell’Amministrazione regionale,
delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico, secondo quanto previsto
nell’Allegato A, alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
2) di demandare all’Ufficio Gabinetto del
Presidente la trasmissione del presente
provvedimento, per opportuna conoscenza, alle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali, nonché al Consiglio regionale;
3) di disporre la pubblicazione integrale del
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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