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UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

DELIBERAZIONE n. 8 del 18 giugno 2021. 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il rinnovo dell’incarico di Revisore legale dei conti della 

Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello 

Stretto. 

  

 

Proponente: Presidente Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore 11.50, nella sede del Consiglio 

regionale in Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, regolarmente convocato. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

 

  Presente Assente 

Presidente   Giuseppe NERI  SI  

Delegata Presidente dell’A.R.S. Elvira AMATA  SI 

Vicepresidente Valentina ZAFARANA   SI 

Vicepresidente Nicola PARIS SI  

 Segretario Maria Stefania LAURIA SI  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione dell'articolo 4 della legge della Regione Calabria n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge 

di stabilità regionale), è stata istituita la Conferenza permanente interregionale per il 

coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, di seguito denominata Conferenza; 

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 30 novembre 2017, è stato approvato il 

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

- l'articolo 31 del suddetto Regolamento prevede la nomina del Revisore dei conti quale organo di 

controllo finanziario e sulla gestione della Conferenza; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- con deliberazione n. 24 del 31 luglio 2018 1'Ufficio di Presidenza della Conferenza ha nominato 

la dott.ssa Daniela Diano quale Revisore Legale dei conti dell’Ente per tre esercizi a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 2 ottobre 2018; 

- in prossimità della scadenza del suddetto incarico (1 ottobre 2021), si ravvisa la necessità di 

attivare la procedura di rinnovo dell’incarico del Revisore Legale dei Conti della Conferenza 

mediante avviso pubblico, onde evitare di privare, per un lungo periodo, l’Ente di un organo 

fondamentale di controllo finanziario e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione; 

 

RILEVATO CHE, a mente del richiamato articolo 31 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità della Conferenza, il Revisore dei conti: 

- è nominato dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza tra coloro che sono iscritti nel registro 

dei revisori dei conti e svolge gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

- dura in carica tre esercizi, può essere riconfermato e il relativo compenso è deliberato dall’Ufficio 

di Presidenza della Conferenza; 

 

PRECISATO CHE: 

-  l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del candidato ritenuto 

idoneo dall’Ufficio di Presidenza, sulla scorta di quanto indicato all’articolo 7 dell’Avviso 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

- per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso annuo lordo pari 

ad euro 5.000,00 comprensivo dell’IVA e di altri oneri se dovuti (e di eventuali altre spese ed 

accessori di legge);  

 

VISTI l’Avviso pubblico per il rinnovo dell’incarico di Revisore Legale dei conti della Conferenza 

e il relativo modello di domanda, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali 

(Allegati A e B); 

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile del responsabile della struttura 

organizzativa della Conferenza, espresso in data 17.06.2021, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Ente; 

 



VISTI: 

- la legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale); 

- il bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021 - 2023, approvato con deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 dicembre 2020; 

- il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 

della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017; 

 

A voti unanimi dei presenti 

 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato: 

- approvare l’Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per il rinnovo dell’incarico di 

Revisore legale dei conti della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e 

sostanziali (Allegati A e B); 

- di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per il rinnovo 

dell’incarico di Revisore legale dei conti della Conferenza nel sito istituzionale del Consiglio 

regionale della Calabria, nella sezione dedicata alla Conferenza, sottosezione “Avvisi” dal 21 

giugno 2021 al 5 luglio 2021. 

 

 

       Il Segretario                                                                     Il Presidente 

Maria Stefania Lauria                                                            Giuseppe Neri 
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