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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16 FEBBRAIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Avviso per la designazione di un componente nella sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti per la Calabria. 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO che la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguatezza dell’Ordinamento 
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, che si compone di dodici articoli che 
recano le disposizioni per adeguare l’ordinamento della Repubblica alle modifiche introdotte al titolo V, 
parte II, della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, detta le norme necessarie per rendere 
operative le nuove funzioni delle regioni e degli enti locali, fatta salva la loro autonomia finanziaria; 
PRESO ATTO  
CHE l’art 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003 prevede che le sezioni regionali di controllo della 
Corte dei Conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due 
componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio 
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal 
Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle 
Province a livello regionale; 
CHE i predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali 
acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche 
e contabili, durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili; 
CHE lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei 
consiglieri della Corte dei Conti, con oneri finanziari a carico della regione; 
CHE la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal 
secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla designazione da parte del Consiglio regionale di un 
componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria; 
RILEVATO che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale intende assicurare un’adeguata 
pubblicizzazione dell’Avviso per la designazione da parte del Consiglio regionale di un componente nella 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, attraverso pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni 
locali, nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
settore proponente; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  
1) di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente 

provvedimento, nonché del modello di domanda di candidatura (Allegato 1) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

2) di disporre, altresì, la pubblicazione o l’irradiazione, per una sola volta, dell’avviso dell’avvenuta 
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale, su due dei principali quotidiani 
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a diffusione nazionale, su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante 
un’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale; 

3) di demandare al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa gli adempimenti di cui al 
punto precedente, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione delle somme necessarie a carico 
del bilancio del Consiglio regionale, una volta acquisiti in via breve - stante l’urgenza - e a cura del 
medesimo Ufficio Stampa, i relativi preventivi; 

4) di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e/o statale 
relativi alla designazione, possono produrre istanza al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale della Calabria entro il termine di giorni TRENTA (30) dalla data di pubblicazione 
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite 
avvertenze: 
- Gli interessati devono far pervenire le domande di candidatura utilizzando, a pena di 

esclusione, il modello di domanda allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) reperibile 
sul BURC e nella sezione avvisi del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, 
unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei requisiti 
richiesti dalla vigente legislazione statale e/o regionale, oltre che a copia di documento di 
identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

- Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e 
l’assenza delle cause di incompatibilità previste per la nomina. 

- La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 
a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero corriere espresso (non fa 

fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell’Ente) all’indirizzo: 
Consiglio regionale della Calabria – Settore Segreteria Ufficio di Presidenza – via 
Cardinale Portanova, 89123 – Reggio Calabria;  

b) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (l’istanza completa di allegati, inviata tramite 
PEC, deve essere trasmessa in formato .pdf e la dimensione di ogni allegato non deve 
superare i cinque Megabyte). 
Non è ammesso, pena l’esclusione dalla procedura, l’inoltro della domanda con altri mezzi non 
espressamente specificati dalla presente deliberazione. Sono escluse, inoltre, le domande che 
non attestino, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla 
legislazione statale e/o regionale vigente, le domande non sottoscritte dal candidato, le 
domande pervenute fuori termine, le domande prive di curriculum vitae debitamente 
sottoscritto. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare 
d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal                           
D.P.R. n. 445/2000. 

5) di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla 
pubblicazione della presente deliberazione, unitamente al relativo modello di domanda di 
candidatura (Allegato 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio 
Stampa, alla Direzione Generale, all’Ufficio di Gabinetto, al Settore Segreteria Assemblea e Affari 
Generali ed al Settore Informatico e Flussi Informativi, per quanto di competenza e/o per opportuna 
conoscenza. 

 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 
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