
Repertorio APL/AIE/14 del 27/02/2023    

Consiglio Regionale dell’Abruzzo
DETERMINAZIONE  

DIRIGENZIALE

 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei 

Oggetto: Approvazione Avviso per l’aggiornamento 2023 dell’Elenco regionale dei candidati alla 
nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, 
della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. 

PREMESSA

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante: 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che le Regioni istituiscano un 
Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione dell'ente;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante:  
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto previsto 
dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legge sopra citato;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, n. 3/SEZAUT/2012/INPR  dell’8 febbraio 
2012 della Sezione delle Autonomie che ha individuato i  criteri per l’inserimento nell’elenco dei 
Revisori dei conti delle  Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett e), del D.L. n. 138/2011 
convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011 n. 148;

VISTA la  L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 recante: “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento 
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi 
consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”

DATO atto che la citata legge regionale dispone:
-  all’art. 19, comma 1,  che  “è istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, 
il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in 
attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- all’art. 20, comma 1,  che “il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio 
regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco  istituito presso il Consiglio 
regionale”;
- all’art. 25, che:

 “ai fini dell’art. 20 è istituito presso il Consiglio regionale l’Elenco dei candidati alla 
nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo” (comma 1);



  “l'elenco è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale 
sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso 
disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale” (comma 2 bis);

VISTO il “Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell’elenco 
formato, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina dei revisori dei 
Conti della Regione Abruzzo”,  approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con 
deliberazione n. 192  del 20/12/2019 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 3 del 22 gennaio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 68/2012, il Collegio dura in carica 5 anni e i 
suoi componenti non sono immediatamente rinominabili;

DATO ATTO che il Collegio attualmente in carica è stato nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio regionale n. 22 del 25 maggio 2018, con il quale è stata disposta la decorrenza degli 
incarichi dei componenti a partire dal 1° giugno 2018;

TENUTO CONTO che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 26 sopra citato, l’attuale 
Collegio cesserà dalla carica il 1° giugno 2023;

RISCONTRATO, pertanto, che risulta necessario procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei 
candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Abruzzo affinché il Consiglio regionale 
proceda tempestivamente anche al rinnovo del Collegio medesimo;

PRESO ATTO che la citata deliberazione della Corte dei conti prevede, tra i criteri relativi alla 
qualificazione professionale, l’acquisizione di almeno n. 10 crediti formativi in materi di contabilità 
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati per l’acquisizione di speciali 
competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

CONSIDERATO che i candidati già iscritti nell'Elenco in parola, ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione stessa, devono  dimostrare l’acquisizione di almeno 10 crediti formativi attraverso la  
partecipazione a corsi o seminari in materia di contabilità  pubblica o gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali, oltre che la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione 
nell’Elenco e l’assenza delle cause di esclusione ed incompatibilità indicate dall’art. 29 della L.R. 
68/2012;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE/32 del 28/04/2022 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti 
della Regione Abruzzo pubblicata sul BURAT ordinario n. 13 del 30 marzo 2022;

RITENUTO in attuazione di quanto sopra specificato, provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, all’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei candidati 
alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo, volto a consentire l’iscrizione di ulteriori 
candidati ed il mantenimento dei candidati già iscritti, previa verifica dei requisiti richiesti a tali fini;

Si propone:

- di approvare, in attuazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, 
l’Avviso pubblico per l’aggiornamento annuale 2023 dell’Elenco regionale dei candidati alla 
nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo unitamente ai relativi allegati di seguito 
specificati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:



 allegato A) Modello di domanda di iscrizione nell’Elenco dei candidati alla nomina a 
revisori dei conti di cui all’art. 25 della L.R. 68/2012;

 allegato B) Modello di domanda per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei 
candidati alla nomina a revisori dei conti di cui all’art. 25 della L.R. 68/2012;

- di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati A) e B) per 20 (venti) giorni sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale;
- di stabilire che il termine di scadenza è perentorio e di conseguenza saranno escluse le richieste 
che giungessero oltre la scadenza stabilita;
- di dare atto che, la mancata presentazione dell’allegato B) entro i termini previsti nell’Avviso 
comporta da parte dei soggetti già iscritti nell’Elenco, approvato con determinazione APL/AIE n. 
32/2022, la cancellazione dall’Elenco medesimo.

IL DIRIGENTE
a) Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”;
b) Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e 

funzionale del Consiglio Regionale”;
c) Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d) Visto l’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che le regioni istituiscano 
un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

e)Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;

f) Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 
3/SEZAUT/2012/INPR dell’8 febbraio 2012 recante i criteri per l’inserimento nell’elenco 
dei Revisori dei conti delle  Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett e), del D.L. n. 
138/2011 sm e i;

g) Visto il D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 
6 novembre 2012, n. 190”;

h) Vista  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

i) Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 42 del 5 Maggio 2009”;

j) Visto  il Regolamento di contabilità n. 12/2021 del Consiglio regionale approvato in sede 
deliberante dalla Prima Commissione Consiliare con atto n. 2 del 29.07.2021, e pubblicato 
sul BURAT Speciale n. 150 dell’8 settembre 2021;

k) Vista la L.R. 1 febbraio 2023, n. 7 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025” ;
l) Richiamata la precedente determinazione dirigenziale APL/AIE/32 del 28/04/2022 con la 

quale si è proceduto all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a 
Revisori dei conti della Regione Abruzzo;

m) Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento dell’Elenco Regionale dei candidati alla 
nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo per l’anno 2023, anche al fine di 
permettere al Consiglio regionale di procedere con tempestività al rinnovo del Collegio e 
comunque prima della scadenza degli incarichi prevista al 1° giugno 2023;



n) Vista la bozza dell’Avviso e dei relativi allegati predisposti dall’Ufficio Affari istituzionali;
o) Ritenuto di condividere il contenuto degli stessi;

Vista e condivisa  la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012, l’Avviso pubblico per 

l’aggiornamento annuale 2023 dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore 
dei conti della Regione Abruzzo unitamente ai relativi allegati di seguito specificati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- allegato A) Modello di domanda di iscrizione nell’Elenco dei candidati alla nomina 
a revisori dei conti di cui all’art. 25 della L.R. 68/2012;
- allegato B) Modello di domanda per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco 
dei candidati alla nomina a revisori dei conti di cui all’art. 25 della L.R. 68/2012;

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati A) e B) per  20 (venti) giorni sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale;

3. di stabilire che il termine di scadenza è perentorio e di conseguenza saranno escluse le 
richieste che giungessero oltre la scadenza stabilita;

4. di dare atto che, la mancata presentazione dell’allegato B) entro i termini previsti nell’avviso 
comporta da parte dei soggetti già iscritti nell’Elenco, approvato con determinazione 
APL/AIE n. 32/2022, la cancellazione dall’Elenco medesimo;

5. di nominare Responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati.

Elenco visti:
GIULIA SCAFATI 

Elenco allegati:
Nome allegato Hash allegato

Allegato A) Domanda nuovi iscritti Revisori e7aac86a8797720e2e9f7ddf930304f9d26a41a9
Avviso 7db704a4a77af6e13a0c156bee452a42d7b8617a
allegato B) Domanda per il mantenimento iscrizione 
Revisori nell'Elenco

60b4ba00f89f89248c5d36a3fe629eec78341270

IL DIRIGENTE
 ANNALISA IANNI  

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.


