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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1374 - Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Atttività Settore Terziario - Selezione di proposte di candidature finalizzate 
alla designazione a componente dei Collegi dei Revisori degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. della 
Campania. Avviso Pubblico. 

 

omissis 
PREMESSO 

che i DD.P.R. 1042 e 1044 del 1960 prevedono la nomina, presso gli EE.PP.T e le AA.AA.C.S.T., del 
Collegio dei Revisori e la loro durata in carica per un quadriennio riconfermabile; 

che l’art. 56 del D.P.R. 616/77 assegna, sino al riordino dell’amministrazione locale del turismo, alle 
singole Regioni il potere di nominare il Collegio dei Revisori degli enti strumentali dipendenti fatta salva la 
designazione, da parte del Ministro per il Tesoro, di un componente; 

che la Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3 modificativa del titolo V della Costituzione Italiana, ha 
individuato la materia turistica dì esclusiva competenza delle Regioni, per cui il potere di nomina 
dell’intero Collegio dei Revisori degli enti strumentali dipendenti è da ritenersi a totale carico della 
Regione Campania; 

che anche l’Avvocatura Regionale, all’uopo interpellata ha, con nota prot. 1649 del 17 febbraio 2003, 
ritenuto desueto il sistema della nomina governativa divenuto ‘incompatibile sia con l’attuata riforma 
costituzionale sia con l’evoluzione del concetto di controllo a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto 
federalismo fiscale; 

CONSIDERATO 

che la durata in carica degli attuali Collegi dei Revisori è scaduta per cui è necessario provvedere alla 
loro ricostituzione; 

che, nell’attesa di una legislazione regionale di revisione, occorre garantire la funzione di vigilanza 
contabile ed amministrativa degli enti strumentali dipendenti, della Regione Campania; 

che per la ricostituzione dei suddetti organi, in considerazione della mancata attuazione della L.R. 
37/87 in materia di riorganizzazione delle strutture turistiche in Campania, debba applicarsi la L.R. 
7/8/1996, n.17 con la quale sono state dettate le nuove norme per la disciplina delle nomine e delle 
designazioni di competenza della Regione Campania; 

RITENUTO 

che per l’attuazione di quanto illustrato debba essere predisposto un avviso pubblico al fine di 
selezionare un elenco di candidati alla nomina tra i quali designare i componenti dei Collegi dei Revisori 
da ricostituire; 

che per la selezione e la designazione dei componenti dei collegi de quo debba utilizzarsi la 
procedura prevista dalla L.R. 17/96; 

che i designati resteranno in carica sino alla entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle 
strutture turistiche in Campania e, comunque, non oltre i limiti previsti dalle leggi vigenti (un 
quadriennio), salvo riconferma; 

VISTO 

La Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3; 

La L.R. 7/8/1996, n. 17; 

La D.G.R.C. 346/2000 

Propone e la giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare l’allegato avviso pubblico per la selezione di proposte di candidature finalizzate alla 
designazione a componente dei Collegi dei Revisori degli EE.PP.T e delle AA.AA.C.S.T. della Campania, da 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
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- di utilizzare per la selezione e la designazione de quo la procedura di cui alla L.R. 7 agosto 1996, n. 
17; 

- di limitare la durata dell’incarico sino alla entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle 
strutture turistiche in Campania e, comunque, non oltre i limiti previsti dalle leggi vigenti un 
quadriennio), salvo riconferma; 

- di provvedere con successivo decreto presidenziale a designare i candidati cui conferire l’incarico, la 
durata, dello stesso ed il compenso, 

- di trasmettere il presente atto, ad esecuzione avvenuta, al Presidente della G.R. all’Assessore al 
Turismo ed al Burc per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


