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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 60 DEL 21 SETTEMBRE 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Presa d’atto della verifica dei requisiti dei candidati alla designazione di un 
componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, a seguito del 
riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33/2022. Approvazione elenco 
definitivo. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, che detta le norme necessarie per rendere 
operative le nuove funzioni delle regioni e degli enti locali, fatta salva la loro autonomia finanziaria ed in 
particolare, l’art. 7, comma 8-bis, che 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; 
 
RICHIAMATE 
- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 7 del 16 febbraio 2022 con la quale è stata avviata 

la procedura – mediante pubblicazione 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; 

- la deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 33 del 12 maggio 2022, recante «Designazione di 
un componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria. Domande di 
cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7/2022. Presa d’atto verifica requisiti.», con la quale 
si è preso atto delle risultanze dell’istruttoria volta alla verifica del possesso in capo ai candidati dei 
requisiti previsti per la designazione de qua; 

 
CONSIDERATO 
CHE nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33/2022 è stata prevista per i candidati esclusi la 
possibilità di presentare istanza di riesame entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale; 
CHE è pervenuta una istanza di riesame, acquisita al protocollo generale, relativa alla designazione de 
qua; 
CHE il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, a seguito della verifica dell’istanza di riesame, ha 
proceduto all’aggiornamento dell’elenco relativo alla procedura volta alla designazione de qua, nel quale 
vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati esclusi, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1); 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,  
 
su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,  
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a voti unanimi 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
- di prendere atto della verifica dei requisiti dei singoli candidati alla designazione richiamata in parte 

motiva, a seguito del riesame di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33/2022, effettuata 
dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, e del consequenziale aggiornamento dell’elenco relativo 
nel quale vengono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati esclusi;  

- di approvare l’elenco definitivo relativo alla designazione da parte del Consiglio regionale di un 
componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1); 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, al Direttore Generale, al 
Settore Informatico e Flussi Informativi, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e all’Ufficio 
di Gabinetto per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 


