
DECRETO DIRIGENZIALE N. 749 del 19 dicembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Aggiornamento elenco di candidati idonei alla 
funzione di componente dei collegi dei revisori dei conti degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. della 
Campania - Chiarimenti. 

PREMESSO  

che con Delibera di Giunta regionale n. 2034 del 23 novembre 2007 è stato stabilito di avviare le proce-
dure per la costituzione dei collegi dei revisori dei Conti presso gli enti turistici provinciali e le Aziende 
Autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione; 

che con la stessa delibera è stato demandato al dirigente del Settore Sviluppo e Promozione del Turi-
smo 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; 

che con Decreto Dirigenziale n. 718 del 4 dicembre 2007, pubblicato sul BURC n. 65 del 17 dicembre 
2007, è stata disposta l’approvazione dell’avviso pubblico, al fine di aggiornare l’elenco di candidati ido-
nei alla funzione di componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti presso gli enti turistici periferici ai sensi 
di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2034 del 23 novembre 2007; 

CONSIDERATO 

che tra i documenti richiesti dall’art. 2, comma 5, lettera c, del suddetto Avviso è prevista la produzione 
del certificato di iscrizione all’Albo dei revisori contabili in originale od in copia conforme all’originale; 

che per esigenze di trasparenza e semplificazione si rende necessario chiarire che in alternativa alla 
produzione di tale documento è possibile la presentazione della dichiarazione sostitutiva di tale certifica-
zione resa ai sensi e con le modalità indicate nel  D.P.R. 445/2000; 

RITENUTO 

necessario procedere a fornire il chiarimento di cui al punto precedente con le stesse modalità procedu-
rali adottate per l’avviso pubblico succitato, fermo restando tutte le disposizioni dettate con il succitato 
decreto dirigenziale n. 718/2007 ;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del servizio 03 presso il Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo, e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo 

DECRETA 

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

di chiarire che in alternativa alla produzione del certificato di iscrizione all’Albo dei revisori contabili in o-
riginale od in copia conforme all’originale richiesto dall’art. 2, comma 5, lettera c, del Avviso pubblico a-
dottato con Decreto Dirigenziale n. 718/2007, pubblicato sul BURC n. n. 65 del 17 dicembre 2007, è 
possibile la presentazione della dichiarazione sostitutiva di tale certificazione resa ai sensi e con le mo-
dalità indicate nel  D.P.R. 445/2000; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 67 DEL 31 DICEMBRE 2007



di precisare che restano ferme tutte le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 
718/2007;

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 Dirigente del Settore 
                                                                                   Avv. Giuseppe Carannante 
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