Repertorio APL/AIE/3/2021 del 29/01/2021

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI
Oggetto: Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 28 dicembre
2012, n. 68 - Aggiornamento anno 2021.

Premessa
VISTO l’art.19, comma 1, della L.R. 68/2012, ai sensi del quale “è istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il
Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'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”;
VISTO l’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui “l'elenco è aggiornato annualmente a cura del competente
Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito
istituzionale del Consiglio Regionale”;
VISTO che l’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo è stato aggiornato con determinazione
dirigenziale APL/AIE/18 del 18 febbraio 2020 e pubblicato sul BURAT ordinario n.8 del 26/02/2020;
CONSIDERATO che all’integrazione annuale dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo si
provvede mediante Avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione;
CONSIDERATO che i Revisori dei Conti già iscritti nell'elenco, per il mantenimento dell’iscrizione, devono acquisire almeno 10 crediti
formativi per la partecipazione a corsi o seminari in materia di contabilità pubblica o gestione economica e finanziaria degli enti territoriali
oltre dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco e l’assenza delle cause di cui all’art. 29 della L.R. 68/2012;
RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della
Regione Abruzzo con l'inserimento delle nuove candidature e la conferma dei requisiti per i revisori già iscritti;
Si propone:
- di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, l’Avviso pubblico e i relativi allegati modello A (nuovi iscritti) e
modello B (revisori già iscritti) per l’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della
Regione Abruzzo;
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica
(BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- di disporre l'invio mediante PEC dell'Avviso e dell'allegato B) ai revisori già iscritti al fine di facilitare la presentazione della dichiarazione
per la permanenza nell'Elenco.

Elenco visti:
FABI ISABELLA
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. 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 settembre 2011, n. 148 che prevede che le regioni
istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente;
e. VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 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, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;
f. VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 3 dell’8 febbraio 2012;
g. VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
h. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”
i. VISTA la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;
j. CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui “l'elenco è aggiornato

annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso
pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale”;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, l’Avviso pubblico e i relativi allegati modello A (nuovi iscritti)
e modello B (revisori già iscritti) per l’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti
della Regione Abruzzo;
2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
3. di disporre l'invio mediante PEC dell'Avviso e dell'allegato B) ai revisori già iscritti al fine di facilitare la presentazione della
dichiarazione per la permanenza nell'Elenco.

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

avviso per integrazione annule elenco candidati a revisori conti regione
abruzzo
modello di domanda A)

1c8ee17a9a3a6e9f079ba8cb922dcc61d6e4b0d74856fbb5f95d3b2eb0998dfa

allegato B, conferma iscrizione

f279330a8d28929b16273bcc1437fab181a051700c6158e58d6735e91a3548df

0f18cf6196f21de266f8cbc668bd0a22dc2503a8a3e882e2da00608cc763c5ec
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Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

