
  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DELIBERAZIONE n. 1 del 13 gennaio 2022 

 

OGGETTO: Riapertura termini dell’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 di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza n. 8 del 18 giugno 2021. 

 

Proponente: Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di gennaio, alle ore 13.44, 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   NERI Giuseppe 

 

SI  

Delegata Presidente 

dell’A.R.S. 

AMATA Elvira  SI 

Vicepresidente CRINO’ Giacomo Pietro SI  

Vicepresidente ZAFARANA Valentina   SI 

 Segretario LAURIA Maria Stefania 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 dal 

2 ottobre 2018; 

- il suddetto incarico è scaduto l’1 ottobre 2021 e che, in virtù delle norme relative alla proroga 

degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del 

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, 

n. 444, è stato prorogato automaticamente fino al 15 novembre 2021; 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 8 del 18 giugno 2021 è stato 

approvato l’Avviso pubblico per il rinnovo dell’incarico del Revisore legale dei conti della 

Conferenza; 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 10 del 23 

dicembre 2021 sono state approvate alcune modifiche al Regolamento di amministrazione e 

contabilità della Conferenza, tra cui anche quelle inerenti alla figura del Revisore legale dei conti 

della Conferenza (art. 31), precisandone i requisiti di idoneità necessari per l’esercizio della funzione 

e le relative modalità di nomina; 

 

ATTESO CHE alla più puntuale specificazione dei requisiti di idoneità necessari per l’esercizio della 

funzione di revisore, stabilita dalla predetta modifica regolamentare, corrisponde un allargamento 

della potenziale platea di candidati all’Avviso pubblico per il rinnovo dell’incarico del Revisore 

legale dei conti della Conferenza di cui alla sopra richiamata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

della Conferenza n.8/2021; 

 

PRESO ATTO CHE nella seduta dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza del 23 dicembre 2021, 

il Presidente ha dato indicazione agli uffici per la riapertura dell’avviso pubblico per il rinnovo 

dell’incarico di Revisore legale dei conti della Conferenza di cui alla deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 8/2021; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere alla riapertura dei termini dell’Avviso pubblico 

per il rinnovo dell’incarico di Revisore legale dei conti della Conferenza di cui alla deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n.8/2021, onde consentire la partecipazione anche a 

coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda 

ammissibile al predetto avviso di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8/2021, in quanto 



privi dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati con il novellato articolo 31 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 

 

TENUTO CONTO CHE restano comunque valide le candidature all’Avviso pubblico di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 8/2021, pervenute entro il termine 

previsto per la presentazione; 

 

RILEVATO CHE i commi 2 e 3 del novellato articolo 31 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità della Conferenza dispongono, rispettivamente che il Revisore dei Conti:  

- è nominato dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza, su proposta del Presidente, a maggioranza 

dei componenti, tra coloro che sono in possesso dei requisiti menzionati alle lettere a), b) e c) del 

medesimo comma 2; 

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

di Presidenza della Conferenza; 

 

VISTI l’avviso pubblico per il rinnovo dell’incarico di Revisore legale dei conti della Conferenza e 

l’annesso modello di domanda, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali 

(Allegati A e B); 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTI: 

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

- 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 e successivamente 

modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 10 del 23 dicembre 

2021; 

- il decreto legislativo n. 165/2001; 

 

PRESO ATTO del parere del responsabile della struttura organizzativa della Conferenza, espresso 

in data 11.01.2022, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

a voti unanimi dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate: 

- di disporre la riapertura dei termini dell’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, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 8 

del 18 giugno 2021, fermo restando la validità delle candidature pervenute entro il termine 

previsto dal predetto avviso; 



- di approvare l’avviso pubblico e l’annesso 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 della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione dedicata alla Conferenza, 

sottosezione “Avvisi”, dal 17 gennaio 2022, precisando che il termine ultimo di presentazione 

delle candidature è fissato per il 31 gennaio 2022. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Maria Stefania Lauria       Giuseppe Neri 
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