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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Nomina, mediante 
estrazione a sorte, dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria (legge regionale 
10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.ii); 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, così come modificata ed 
integrata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 9, 11 
agosto 2014, n. 15, 13 marzo 2015, n. 10 e 27 dicembre 2016, n. 43, che 
istituisce e disciplina un unico Collegio dei revisori dei conti per la Giunta 
regionale ed il Consiglio regionale della Calabria; 

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, della richiamata legge regionale n. 
2/2013, secondo cui: "II collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla 
data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabill'; 

CONSIDERATO che, per effetto della citata normativa, i componenti in carica 
del Collegio dei revisori dei conti, nominati con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 411 del 7 ottobre 2014, scadranno il prossimo 7 ottobre; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione 
amministrativa, ricostituire per tempo il Collegio dei revisori in vista 
dell'imminente scadenza degli attuali componenti; 

PRECISATO, pertanto, che i nuovi componenti del Collegio dei revisori dei conti 
assumeranno la carica e il pieno esercizio delle funzioni a partire dal1'8 ottobre 
2019; 

VISTI 
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 28 maggio 2019 con la 
quale è stato avviato l'iter per la formazione dell'elenco regionale dei 
candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Calabria, 
pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico d~lIa Regione n. 66 del 18 
giugno 2019; 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 30 settembre 2019 
avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'elenco dei candidati alla nomina nel 
Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale della Calabria"; 

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pro tempore n. 64 del 
27 agosto 2014 ed, in particolare, la parte relativa alla individuazione delle 
modalità di nomina mediante estrazione a sorte dei componenti il Collegio dei 
revisori, da effettuarsi durante una seduta del Consiglio regionale, previa 
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formazione di un elenco di soggetti idonei, a cura della competente struttura 
burocratica del Consiglio regionale; 

PRESO ATTO dell'elenco dei candidati risultati idonei a conclusione 
dell'istruttoria effettuata dal competente Settore, che si allega alla presente 
quale parte integrante; 

VISTO l'esito della procedura di estrazione a sorte; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE 

di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale i primi tre candidati estratti al termine della 
procedura da svolgersi secondo i criteri sopra richiamati; 

di dare atto che i nuovi componenti del Collegio dei revisori dei conti 
assumeranno la carica e il pieno esercizio delle funzioni a partire dall'8 ottobre 
2019; 

di stabilire che, a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, sarà 
richiesto ai soggetti nominati quali componenti del Collegio di far pervenire, 
entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della nomina, pena la decadenza 
automatica dall'incarico, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti autocertificati nella domanda di partecipaziOr1e. 


