
X LEGISLATURA 

35/\ Seduta 


Giovedì 4 maggio 2017 


Deliberazione n. 205 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di 
bonifica. Modifiche alla I.r. 11/2003. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 28, assenti 3 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento 
formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 27, astenuti 1 -, ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 9 maggio 2017 
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LEGGE REGIONALE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISORE DEI CONTI 

DEI CONSORZI DI BONIFICA. MODIFICHE ALLA L.R. 11/2003 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del4 maggio 2017. 

Reggio Calabria, 8 maggio 2017 

IL PRESIDENTE 
Nicola Irto) 



RELAZIONE 

La proposta di legge n. 151/10" recante "Disposizioni in materia di revisore dei 
conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla I.r. 11/2003", mira ad adeguare 
l'ordinamento dei Consorzi di bonifica alle disposizioni previste dall'articolo 13 
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento di carattere 
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla 
manovra di finanzia regionale per l'anno 2013) che al comma 1 così recita "Gli 
Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, 
ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato 
nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono 
secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, 
all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal 
primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano 
costituiti in forma monocratica." 
Nel merito: 

l'articolo 1, modifica l'articolo 29 della I.r. n. 11/2003 introducendo, 
nell'enumerazione degli organi dei consorzi di bonifica, al posto del collegio 
dei revisori dei conti, la figura del revisore unico; 
gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 32 della I.r. 
n. 11/2003, espungendo ogni riferimento, in essi contenuto, al collegio dei 
revisori. Più in dettaglio, con l'articolo 3 del disegno di legge, sì disciplina la 
figura del revisore unico dei conti, prevedendo un revisore unico effettivo ed 
un supplente; quest'ultimo è previsto che percepisca un compenso solo in 
caso di sostituzione del primo; inoltre il compenso globale del revisore unico 
è determinato con riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 10 della 
legge regionale 11 agosto 2010, n. 22; 
l'articolo 4 prevede l'obbligo per i consorzi di adeguare, alle modifiche sopra 
citate, i propri statuti entro 30 giorni dall'approvazione del presente testo 
normativo; 
l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria atteso che la 
proposta di legge, nel suo complesso non implica alcun onere finanziario per 
l'amministrazione; 
l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a 
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Relazione tecnico - finanziaria 

Il disegno di legge regionale, si prefigge lo scopo di adeguare l'ordinamento 
consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 
attualmente caratterizzato dalla presenza di un organo di controllo a 
composizione collegiale - alle disposizioni del citato articolo 13 n. 69/2012, che 
ha introdotto la figura del revisore unico dei conti. 

1 



Il testo normativo contempla solo modifiche nell'ambito dell'ordinamento dei 

consorzi di bonifica - peraltro riducendo il numero dei componenti degli organi di 

controllo e fissando il riferimento alle disposizioni dell'articolo 10 della legge 

regionale 11 agosto 2010, n. 22, per la determinazione del compenso del 

revisore unico, il cui onere grava sui consorzi predetti - e non comporta, quindi, 

alcuna spesa a carico del bilancio regionale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 9 maggio 2017 
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Art. 1 

(Modifica art. 291.r. 11/2003) 


1. AI comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - ordinamento dei 
consorzi di bonifica), la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
"d) il Revisore unico dei conti.". 

Art. 2 

(Modifica art. 30 I.r. 11/2003) 


1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della I.r. 11/2003 è abrogata. 

Art. 3 

(Modifica art. 32 I.r. 11/2003) 


1. L'articolo 32 della I.r. 11/2003 è sostituito dal seguente: 

"Art. 32 

(Revisore unico dei conti) 


1. Il revisore unico dei conti: 
a) è l'organo di controllo del consorzio; 
b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro 

effettivo e da un membro supplente; 
c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto. 

2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti 
nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con 
D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione 
della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. 

3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale 
determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui 
ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, 
n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il 
compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di 
sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della 
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sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al 
componente effettivo.". 

Art. 4 

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge) 


1. I consorzi di cui alla Lr. 11/2003 adeguano i propri statuti alle 
disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1, la Regione 
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 
regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Prowedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per 
l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). 

3. Per effetto della nomina del revisore unico effettuata in sede di prima 
applicazione della presente legge, cessa l'efficacia degli incarichi dei 
componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti. 

Art. 5 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 6 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria 
(BURC). 
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