Numero:210/2018
Oggetto:

Campobasso,21/06/2018

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2013, N. 6, E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI, "ISTITUZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI" - AGGIORNAMENTO
ANNUALE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DI
REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE APPROVAZIONE
AVVISO
PER
IL
MANTENIMENTO
DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO E PER LE NUOVE
ISCRIZIONI.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Petti Sara

Iammarino Pasquale

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’articolo 59 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 18 aprile 2014,
n. 10, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2018, n. 4;
VISTI:
- l’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, che ha
previsto la: “istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti,
quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente;”, prevedendo altresì che “il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale
Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali,
secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;”
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che ha
modificato l’articolo 14 del d.l. 138/2011 prescrivendo alle Regioni di adeguare,
nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti
ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito
del coordinamento della finanza pubblica;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 2
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni) ha, tra altro, previsto: “ Ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal
2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le
non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le
modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra
procedere a modifiche statutarie: a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
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- la legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti) come modificata dall’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n.
17, e dall’articolo 23 delle legge regionale 4 maggio 2016, n. 4;
- l’articolo 2 della legge regionale n. 6/2013 e successive mm. e ii. che, al comma 1,
dispone che: “Il collegio si compone di tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante
estrazione a sorte tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.”;
- l’articolo 3, comma 2, della stessa legge regionale che prevede che: “ Sono iscritti
all'elenco, ……coloro che sono in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ………….nonché di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali,
comprovata dalla iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti
ed esperti contabili non inferiore a dieci anni, nonché dalla conformità ai criteri individuati dalla
Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n.
148/2011.”;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 3 dell’ 8
febbraio 2012, la quale stabilisce che “I criteri relativi alla qualificazione professionale di
anzianità ed esperienza possono essere sinteticamente declinati nei seguenti termini:
1. Anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni;
2. Possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M.
509/99 M.I.U.R. (vecchio ordinamento ), in scienze economiche o giuridiche;
3. A seguito della acquisita operatività del registro dei revisori legali, istituito dal D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l’iscrizione al
registro, mentre la richiesta anzianità d’iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente
nel nuovo e nel vecchio regime;
4. Esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di
dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del
servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di
rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi,
di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici
e finanziari;
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5. Acquisizione di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo
percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei
settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.”
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 29 novembre 2013,
pubblicata in BURM n. 34 (E.S.) del 16 dicembre 2013, ad oggetto: “Legge
regionale 15 luglio 2013, n. 6. Approvazione avviso pubblico per la formazione
dell’elenco regionale dei revisori dei conti; modalità di tenuta dell’elenco e di
organizzazione dell’estrazione a sorte”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 dell’8 luglio 2014, pubblicata in
BURM n. 23 del 16 luglio 2014, ad oggetto “Legge regionale 15 luglio 2013, n. 6.
Aggiornamento semestrale dell’elenco degli idonei alla funzione di Revisore dei
conti della Regione Molise. Approvazione avviso pubblico per il mantenimento
dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Molise e per la
presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso”;
ATTESO che l’elenco dei candidati alla nomina dei revisori dei conti è stato formato
con determinazione del Segretario Generale n. 20 del 5/2/2014 e successivamente
aggiornato con determinazioni n. 313 del 26 settembre 2014, n. 260 del 14 settembre
2015, n. 306 del 13 settembre 2016 e, da ultimo, con determinazione n. 251 del 3 agosto
2017 con scadenza al 30 settembre 2018;
RITENUTO:
- di dover provvedere all’aggiornamento annuale del predetto elenco, così come previsto
dall’articolo 3, comma 3, della richiamata legge regionale n. 6/2013, come modificato
dall’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 17;
DATO ATTO che l’efficacia dell’elenco aggiornato decorrerà dal 1° ottobre 2018 sino
al 30 settembre 2019;
RITENUTO altresì che la mancata manifestazione della volontà di rimanere iscritto da
parte di coloro che oggi figurano nell’elenco debba comportare la cancellazione dal
medesimo, giacché l’operazione di aggiornamento dalla legge prevista va logicamente
intesa anche come verifica di sussistenza della disponibilità a svolgere la funzione per chi
sia già iscritto e della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al medesimo;
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato avviso pubblico concernente
“AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE.
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PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E ADEMPIMENTI PER I
SOGGETTI GIA’ ISCRITTI” dando così impulso al procedimento di aggiornamento
dell’elenco in questione;

DETERMINA


DI APPROVARE:

- l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei
conti della Regione Molise. Presentazione di nuove domande e adempimenti per i
soggetti già iscritti, dal quale elenco potranno essere estratti i nominativi dal 1° ottobre
2018 al 30 settembre 2019, per la nomina di revisore dei conti della Regione Molise,
avviso che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- lo schema di domanda di iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei
conti della Regione Molise o di mantenimento di iscrizione nello stesso, schema che
costituisce parte integrante della presente determinazione.


DI STABILIRE CHE:

L’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina
di revisore dei conti della Regione Molise è subordinata alla dichiarazione del possesso di
ciascuno dei requisiti di cui all’art. 3 della legge regionale n. 6/2013 e ss.mm.ii. e alla
mancanza di cause ostative di cui all’art. 5 della stessa legge regionale.
All’uopo l’apposita commissione tecnica prenderà in considerazione
esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione o di mantenimento di essa.
Relativamente ai soggetti estratti a sorte la commissione tecnica procederà alla
verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di iscrizione o di conferma della stessa, il
cui esito sarà trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che provvederà alla
emissione dell’atto di nomina.
Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei
conti della Regione Molise, il Segretario generale del Consiglio, previo accertamento da
parte della Commissione tecnica, composta da un dirigente e da due funzionari di ruolo
del Consiglio regionale, provvederà, con proprio atto, alla formazione dell’elenco
aggiornato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di iscrizione o di conferma della stessa nell’elenco medesimo.
L’esito della procedura sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise ad ogni effetto di legge.
I non ammessi all’iscrizione nell’elenco riceveranno comunicazione, recante le
motivazioni della non ammissione, al loro indirizzo di posta elettronica certificata
oppure mediante raccomandata al domicilio dichiarato nella domanda qualora questa sia
stata consegnata a mano e non vi sia stato indicato il recapito PEC.
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La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e
divulgata tramite il sito istituzionale dell’Ente.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N.
Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di
1 revisore dei conti della Regione Molise. Presentazione di nuove domande e
adempimenti per i soggetti già iscritti
Schema di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di
revisore dei conti della Regione Molise o per il mantenimento dell’iscrizione
2 nello stesso

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Riccardo Tamburro)
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.7/3/2005 n 82
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