
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2034 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Aggiornamento 
elenco di candidati idonei alla funzione di componente dei Collegi di Revisori dei Conti degli      
EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. della Campania. Indirizzi. 

PREMESSO CHE 

Il D.P.R. n. 1042/1960 e il D.P.R. n. 1044/1960 prevedono la nomina, rispettivamente presso le Aziende 
Autonome di Cura Soggiorno e Turismo e presso gli Enti Provinciali per il turismo, del Collegio dei Revi-
sori e la loro durata in carica per un quadriennio, salva la possibilità di riconferma; 

la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, ha individua-
to la materia turistica di esclusiva competenza delle Regioni, per cui il potere di nomina dell’intero colle-
gio 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. n. 1649 del 17 febbraio 2003, 
ritenuto desueto il sistema della nomina governativa divenuto incompatibile sia con l’attuata riforma co-
stituzionale sia con l’evoluzione del concetto di controllo a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto 
federalismo fiscale; 

che con delibera di Giunta Regionale n. 1374  del 04 aprile 2003  è stato approvato l’avviso pubblico per 
la selezione di proposte di candidature finalizzate alla designazione a componente dei Collegi dei Revi-
sori degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende di Cura Soggiorno e Turismo della Campania;  

che con la richiamata delibera n. 1374/2003 è stato stabilito di limitare la durata dell’incarico di compo-
nente dei Collegi dei Revisori degli enti strumentali del turismo “sino all’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”;

che con successiva delibera n. 2629 del 05 settembre 2003 la Giunta Regionale ha preso atto delle risul-
tanze del gruppo di lavoro che ha verificato le istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico di sele-
zione di cui alla delibera 1374/03, ed ha contestualmente preso atto dell’elenco dei candidati idonei non-
ché di quello contenente i nominativi dei non ammessi; 

che con delibera di giunta regionale n. 161 del 3 febbraio 2004 si è proceduto alla sostituzione dei Colle-
gi dei Revisori dei Conti presso gli Enti turistici periferici regionali per scadenza di mandato ai sensi dei 
DD.P.R. 1042 e 1040 del 1960; 

che con la predetta delibera sono stati designati, sulla scorta dei relativi curricula, con riferimento ai re-
quisiti di competenza, esperienza e professionalità i nominativi dei soggetti idonei per i Collegi dei Revi-
sori dei Conti presso i suddetti enti turistici periferici regionali; 

che con la medesima delibera n. 161/2004 è stato determinato il compenso spettante ai componenti dei 
Collegi dei Revisori dei Conti, ed è stato, altresì, ribadito il termine per l’espletamento dell’incarico “sino 
all’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”;

che con successivi decreti presidenziali si è proceduto alla nomina dei componenti dei Collegi anzidetti;  
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CONSIDERATO 

che la durata in carica degli attuali Collegi dei Revisori è prossima alla scadenza  e che pertanto si rende 
necessario provvedere alla loro ricostituzione;  

che, in attesa dell’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di turismo, oc-
corre comunque garantire la funzione di vigilanza contabile ed amministrativa degli enti strumentali della 
Regione Campania; 

che per la ricostituzione dei suddetti organi debba applicarsi la L.R. n. 17 del 7/08/1996 modificata ed in-
tegrata dalle Leggi Regionali nn.15/2002 e 15/2005, con la quale sono state dettate le nuove norme per 
la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania; 

che occorre procedere all’aggiornamento dell’elenco approvato con delibera n. 2629 del 05 settembre 
2003 nel rispetto dei principi di massima trasparenza e pubblicità, nonché di parità di trattamento;  

che tale esigenza può essere conseguita attraverso l’aggiornamento dell’elenco in parola, consentendo 
a tutti coloro che, in possesso dei requisiti normativamente previsti, hanno interesse ad essere iscritti, a 
presentare la propria candidatura, e nel contempo rendendo possibile l’adeguamento dei titoli da parte di 
coloro già inclusi nello stesso;  

che il richiamato aggiornamento consente il perseguimento del primario interesse pubblico 
dell’Amministrazione regionale, costituito dalla possibilità di scelta del destinatario dell’incarico, tra la più 
ampia platea di aspiranti;  

 RITENUTO 

che per l’attuazione di quanto illustrato debba essere predisposto, dal competente settore “Sviluppo e 
Promozione Turismo”, un avviso pubblico, al fine di aggiornare l’elenco di candidati idonei alla funzione 
di componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti, che richieda la disponibilità ad accettare l’incarico, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia, la presenta-
zione di un curriculum vitae, del certificato di iscrizione all’Albo dei revisori contabili, e 
dell’autocertificazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la 
mancanza dei motivi di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ai sensi della legge regionale n. 
17/1996 e s.m.i.;  

di dover demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione 
nominata con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e composta da 5 dipen-
denti regionali;  

RILEVATO CHE 

i designati resteranno in carica sino all’entrata in vigore del Testo Unico sul Turismo e comunque, non 
oltre quattro anni a decorrere dalla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale di 
nomina;

i collegi dei revisori saranno, di regola, formati da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente a 
seguito di nomina all’interno di ciascun Collegio; 

il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti; 

per le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo operanti nei comuni con meno di 15.000 abitanti la re-
visione economico – finanziaria è affidata a un solo revisore, in linea con quanto previsto per i comuni ai 
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sensi dell’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nell’ottica del massimo conteni-
mento della spesa pubblica; 

i compensi dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti provinciali per il turismo consisteranno in 
un’indennità di carica, al  Presidente pari al 65% ed ai componenti pari al 55% di quella prevista per i 
componenti dei Collegi di Revisione contabile delle Amministrazioni Provinciali, in base al valore proprio 
della fascia demografica della provincia presso cui è ubicato l’Ente provinciale per il turismo, coerente-
mente a quanto stabilito con la delibera di Giunta Regionale n. 161/2004; 

i compensi dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende Autonome Soggiorno e Turismo consisteran-
no in un’indennità di carica, al Presidente pari al 65% ed ai componenti pari al 55% di quella prevista per 
i componenti dei Collegi di revisione contabile delle Amministrazioni Comunali in base al valore proprio 
della relativa fascia demografica del comune presso cui è ubicata l’Azienda, in linea con quanto previsto 
con la delibera di Giunta Regionale n. 161/2004; 

i compensi del revisore unico nelle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo operanti nei comuni con 
meno di 15.000 abitanti consisteranno in un’indennità di carica pari al 65% di quella prevista per l’organo 
di revisione contabile delle Amministrazioni Comunali medesime; 

VISTA

La legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3; 
Il D.L.vo n. 165/2001; 
la legge regionale 07/08/1996, n. 17; 
la legge regionale 26/07/2002, n. 15; 
la legge regionale 11/08/2005, n. 15; 

DELIBERA 

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

di stabilire che siano avviate le procedure per la sostituzione dei componenti dei collegi dei revisori dei 
Conti presso gli enti turistici provinciali e le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo della Regio-
ne;

di demandare al dirigente del Settore Sviluppo e Promozione del Turismo il compito di predisporre un 
avviso pubblico, al fine di aggiornare l’elenco di candidati idonei alla funzione di componenti dei Collegi 
dei Revisori dei Conti presso gli enti turistici periferici; 

di precisare che il suddetto avviso pubblico debba richiedere ai candidati, tra l’altro, la disponibilità ad 
accettare l’incarico, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in 
materia, la presentazione di un curriculum vitae, il certificato di iscrizione all’Albo dei revisori contabili e 
l’autocertificazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la 
mancanza dei motivi di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ai sensi della legge regionale n. 
17/1996 e s.m.i.; 

di stabilire che, successivamente alla designazione con delibera di giunta sulla scorta dei curricula, il 
conferimento  dell’incarico  avverrà con decreto presidenziale; 

di limitare la durata dell’incarico sino all’entrata in vigore del Testo Unico sul Turismo e comunque, non 
oltre quattro anni a decorrere dalla data di notifica del decreto del presidente della giunta regionale di 
conferimento del medesimo incarico; 

di determinare, altresì, per i compensi dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti provinciali per il turi-
smo un’indennità di carica, al  Presidente pari al 65% ed ai componenti pari al 55% di quella prevista per 
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i componenti dei Collegi di Revisione contabile delle Amministrazioni Provinciali, in base al valore pro-
prio della fascia demografica della provincia presso cui è ubicato l’Ente provinciale per il turismo, coeren-
temente a quanto stabilito con la delibera di Giunta Regionale n. 161/2004; 

di determinare per i compensi dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende Autonome Soggiorno e 
Turismo un’indennità di carica, al Presidente pari al 65% ed ai componenti pari al 55% di quella prevista 
per i componenti dei Collegi di revisione contabile delle Amministrazioni Comunali in base al valore pro-
prio della relativa fascia demografica del comune presso cui è ubicata l’Azienda, in linea con quanto pre-
visto con la delibera di Giunta Regionale n. 161/2004; 

di precisare che i collegi dei revisori saranno, di regola, formati da tre componenti, di cui uno con funzio-
ni di presidente a seguito di nomina all’interno di ciascun Collegio;  

di stabilire che per le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, operanti nei comuni con meno di 
15.000 abitanti, la revisione economico – finanziaria è affidata a un solo revisore; 

di stabilire che il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo 
due componenti; 

di demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione nomina-
ta con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e composta da 5 dipendenti re-
gionali;

di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di acquisire, rela-
tivamente ai candidati designati, tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati 
all’atto dell’autocertificazione prodotta per l’inserimento nell’elenco regionale; 

di stabilire che la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla procedura in esame nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania sostituisce la comunicazione ai destinatari; 

di inviare il presente provvedimento al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assesso-
ri, al Settore Sviluppo e Promozione turismo per gli adempimenti consequenziali ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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