
 

 

  
Conferenza permanente interregionale  

per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DELIBERAZIONE n. 3 dell’8 marzo 2022 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore legale dei conti della Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2022-

2024. 

 

Proponente: Giuseppe Neri 

Relatore (se diverso dal proponente): __________________________ 

L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di marzo, alle ore 11.22, 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 della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017 è stato 

approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, successivamente 

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

2021; 

 

RILEVATO CHE: 

- in prossimità della scadenza del precedente incarico di Revisore legale dei conti della 

Conferenza, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 8 del 18.06.2021 è 

stato approvato, ai sensi dell’art.7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, l’avviso per il 

conferimento del nuovo incarico di Revisore legale dei Conti dell’Ente, pubblicato nella sezione 

dedicata alla Conferenza del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria in data 

21.06.2021; 

- a seguito di talune modifiche apportate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza n. 10 del 23.12.2021 al Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, tra 

cui quelle inerenti ai requisiti di idoneità necessari per l’esercizio della funzione di Revisore 

legale dei conti della Conferenza e alle relative modalità di nomina (art. 31), con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 1 del 13.01.2022, pubblicata in data 17.01.2022 

nella sezione dedicata alla Conferenza del sito istituzionale del Consiglio regionale della 

Calabria, sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

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

Presidenza n. 8 del 18 giugno 2021; 

 

RICHIAMATO l’articolo 31 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, 

per come novellato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 10/2021, che 

disciplina la figura del Revisore dei Conti della Conferenza; 

 

PRECISATO CHE, come riportato negli Avvisi allegati alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza 

n. 8/2021 e n. 1/2022: 

- l’incarico de quo decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione; 

- 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);  

 

PRECISATO, altresì, che allo stato attuale non è stato approvato il bilancio di previsione della 

Conferenza per il triennio 2022-2024 e che, pertanto, la somma relativa al compenso spettante al 

nuovo Revisore dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2022 sarà impegnata 

con successivo atto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza, e comunque a seguito 

dell’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per il triennio 2022-2024; 

 



 

 

VISTA la relazione conclusiva dell’istruttoria delle candidature pervenute, effettuata dalla struttura 

di supporto alla Conferenza ai sensi dell’art. 6 degli Avvisi sopra citati, acquisita agli atti in data 8 

marzo 2022 con protocollo n. 6543; 

 

UDITA la proposta del Presidente di conferire l’incarico di Revisore legale dei conti della Conferenza 

per il triennio 2022-2024 alla dott.ssa Luciana Santagati, in ragione delle competenze e della 

comprovata esperienza professionale riconducibile all’incarico, desumibili dal curriculum vitae 

presentato e conservato agli atti; 

 

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 03.03.2022, 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 conferire l’incarico di Revisore legale dei Conti della Conferenza per il triennio 2022- 2024 

alla dott.ssa Luciana Santagati, in relazione alle competenze e alla comprovata esperienza 

professionale riconducibile all’incarico, desumibili dal curriculum vitae presentato e conservato 

agli atti; 

- di stabilire che, ai sensi di quanto riportato negli Avvisi pubblici allegati alle deliberazioni 

dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 18 giugno 2021 e n. 1 del 13 gennaio 2022, l’incarico decorre 

dalla data di sottoscrizione del contratto con la dott.ssa Luciana Santagati e ha durata di anni tre; 

- di rinviare ad un successivo atto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza l’impegno di spesa 

relativo al compenso del Revisore per lo svolgimento dell’incarico dalla data di sottoscrizione 

del contratto fino al 31 dicembre 2022, e comunque soltanto dopo l’approvazione del bilancio di 

previsione della Conferenza per il triennio 2022 – 2024 da parte dell’Ufficio di Presidenza 

dell’Ente; 

- di autorizzare il Presidente della Conferenza alla sottoscrizione del contratto di collaborazione 

con la dott.ssa Luciana Santagati; 

- di trasmettere copia della deliberazione di conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti della 

Conferenza all’interessata e al Tesoriere dell’Ente, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c) 

del Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza; 



 

 

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio 

regionale della Calabria, nella sezione dedicata alla Conferenza. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Maria Stefania Lauria       Giuseppe Neri 
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