
                 Allegato 1)       

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8

AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione  d’interesse  per  la  formazione  di  una  lista  di  candidati  idonei  disponibili  alla 
nomina  da  parte  della  Giunta  Regionale  a  membro  effettivo  e  a  membro  supplente 
dell’Organismo di Revisione dei Conti di ARCEA.

SI RENDE NOTO CHE

Il  Dipartimento  “Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari”  della  Regione  Calabria,  tenuto  conto  delle 
prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 (“L’Organismo di  
Revisione dei Conti”) dello Statuto di  A.R.C.E.A. (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in 
Agricoltura,  istituita  ai  sensi  del  comma 3  dell’art.  3  D.Lgs.  n.  165/1999  e  della  L.R.  n.  24/2002), 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell’08.08.2005 e ss.mm.ii.,  preso atto di quanto 
previsto dalla  L.R. n. 2 del 10.01.2013 in materia di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Giunta  Regionale  e del  Consiglio  Regionale  della  Calabria,  approva  la  presente  manifestazione 
d’interesse per la formazione di una lista di candidati idonei disponibili ad accettare l’incarico alla nomina 
di  membro  effettivo  e  alla  nomina  di  membro  supplente dell’Organismo  di  Revisione dei  Conti 
dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA). 
Alla  manifestazione  d’interesse  possono  aderire persone  che,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti, 
intendono  dare  la  propria  disponibilità  alla  nomina  di  membro  effettivo  e  di  membro  supplente 
dell’Organismo di Revisione dei Conti  di ARCEA, la quale sarà disposta dalla Giunta Regionale della 
Calabria con propria Deliberazione. 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, né si 
darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, essendo la manifestazione d’interesse diretta 
unicamente all’individuazione di soggetti disponibili ed idonei, tra i quali scegliere i due candidati ai quali  
affidare, rispettivamente, l’incarico di membro effettivo e l’incarico di membro supplente dell’Organismo 
dio Revisione dei Conti di ARCEA.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, che abbiano dato la disponibilità alla 
nomina di  membro effettivo e di membro supplente dell’Organismo di Revisione dei Conti di  ARCEA 
aderendo alla manifestazione d’interesse entro i termini di seguito specificati, saranno inseriti in una lista 
dalla quale la Giunta Regionale della Calabria attingerà per affidare l’incarico di cui al comma 1 dell’art. 
12 dello Statuto di ARCEA.

Caratteristiche e durata dell’incarico

Secondo il comma 1 dell’art. 12 dello Statuto di ARCEA, l’Organismo di Revisione dei Conti è nominato 
dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel 
registro dei Revisori contabili ed in possesso dei relativi requisiti di iscrizione.  Secondo il comma 2 del 
medesimo articolo, l’Organismo di Revisione dei Conti  resta in carica tre anni. Ai sensi del comma  6 
l’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di Revisione dei Conti è pari ad  euro 
4.000 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un’indennità solo in caso e 
per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione 
stessa  e  previa  decurtazione  della  medesima  somma  al  componente  effettivo.  L’indennità,  come 
corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.
L’incarico di membro effettivo e l’incarico di membro supplente dell’Organismo di Revisione dei Conti di 
ARCEA, oggetto del presente avviso, sarà conferito dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione e 
formalizzato  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  come  previsto  dallo  Statuto  della 
Regione Calabria. 
Il relativo rapporto lavorativo sarà instaurato direttamente con l’Agenzia, alla quale competono i relativi 
oneri e formalità, anche di natura previdenziale ed assicurativa, in conformità alle previsioni dello Statuto 
e delle norme regionali e statali vigenti in materia.
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Requisiti per la nomina
Secondo il comma 1 dell’art. 12 dello Statuto di  ARCEA, il membro effettivo ed  il membro supplente 
dell’Organismo di Revisione dei Conti devono essere entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili. I 
soggetti che intendono presentare la propria candidatura per la nomina a  membro effettivo e membro 
supplente dell’Organismo di  Revisione dei  Conti  di  ARCEA devono possedere i requisiti  previsti  dai 
principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 
27.01.2010 ed essere iscritti nel Registro di cui al medesimo D. Lgs. n. 39/2010. 

Cause di incompatibilità e di esclusione

Colui  che  aderisce  alla  manifestazione  d’interesse non  deve  trovarsi  in  alcuna  situazione  di 
incompatibilità previste dalle leggi statali relative alla nomina in questione e dall’articolo 9 della Legge 
Regionale n. 2/2013. 
E’ comunque incompatibile a ricoprire l’incarico:
a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per 

delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei 
doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza;

c) colui  che  è,  o  è  stato,  sottoposto,  anche  con  procedimento  non  definitivo,  ad  una  misura  di 
prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
f) colui  che  ricopre  incarichi  politici  in  partiti  o  movimenti,  nonché  incarichi  sindacali,  ovvero  li  ha 

ricoperti nell'ultimo biennio;
g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
h) colui che svolge attività di qualsiasi natura che contrastino con il corretto e responsabile adempimento 

delle funzioni connesse alla nomina dirigenziale.

Decade  automaticamente  dall’incarico  colui  che,  dopo la  nomina,  si  venga a  trovare  nelle  predette 
condizioni. Il candidato individuato a ricoprire l’incarico  di membro effettivo e il candidato individuato a 
ricoprire l’incarico  di  membro supplente dell’Organismo di  Revisione dei  Conti di  ARCEA,  non deve 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con l’Ente, ovvero con la Regione 
Calabria. In tali casi, anche sopravvenuti, la Giunta Regionale dichiara la decadenza e provvede a nuova 
nomina,  a  meno  che  il  candidato  selezionato  non  ponga  rimedio  alla  situazione  conflittuale  o  di 
incompatibilità sanabile. 
Si applica in ogni caso quanto previsto dalle norme del D.Lgs. n. 39/2013.

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Le  istanze  di  adesione  alla  manifestazione  d’interesse,  redatte  in  carta  semplice,  sotto  forma  di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, rivolte al Dirigente 
Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” della Regione Calabria, compilate 
a pena di inammissibilità secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso [“Allegato 2)”], 
devono contenere:
1. i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza del candidato;
2. i titoli di studio posseduti e gli estremi dell’iscrizione al registro dei revisori, come previsto al Decreto 

Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010;
3. il  riferimento  all’incarico,  indifferentemente,  di  membro  effettivo  o  di  membro  supplente 

dell’Organismo di Revisione dei Conti di ARCEA cui l’istanza si riferisce e per cui si intende accettare 
l’incarico, se conferito;

4. specifica dichiarazione di  non aver riportato condanne penali  e di non versare nelle condizioni di 
inconferibilità  e/o  incompatibilità,  conflitto  di  interesse,  o  di  esclusione  previste  in  generale  dalla 
legislazione vigente, ovvero specificatamente previste per l’incarico di cui al presente Avviso.

L’istanza deve essere sottoscritta  a pena di  inammissibilità  e deve prodotta  unitamente al  modello, 
debitamente firmato, di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
del   Reg. UE n. 2016/679  ,   nonché di presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati stessi,   
limitatamente al procedimento di selezione in questione.
All’istanza  devono  essere  allegati,  inoltre,  a  pena  di  inammissibilità,  la  fotocopia  di  un  documento 
d’identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità e un curriculum vitae in formato europeo, il quale 
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deve  essere  sottoscritto  dal  candidato  a  pena  di  inammissibilità ed  attestare  la  professione  o 
l’occupazione attuale, il  possesso dei requisiti  richiesti agli  effetti  della nomina, nonché l’elenco degli 
incarichi ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o private. 
Le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet istituzionale della Regione 
Calabria (www.regione.calabria.it), senza necessità di ulteriori comunicazioni, avvisi o pubblicazioni, 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata 
della Direzione Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” della Regione Calabria, 
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it. Nell’oggetto della PEC occorre indicare, a pena di  
inammissibilità, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Revisore dei Conti di ARCEA”.
In relazione al termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell’istanza,  trova applicazione 
quanto previsto dall'art.  2963 c.c.,  secondo cui non si computa il  giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si  verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno 
finale. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione coincida con 
un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 
Le istanze presentate prima della  pubblicazione del  presente Avviso saranno considerate irricevibili. 
L'Amministrazione  Regionale  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  mancata  ricezione  delle 
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a problemi tecnici legati all’invio telematico, a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza; 
il consenso al trattamento dei quali, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
2016/679, sarà prestato dal candidato con la sottoscrizione dell’apposito modello, allegato al presente 
Avviso,  unitamente  all’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell’art.  13  del 
Regolamento  UE  n.  2016/679,  consenso  che  dovrà  essere  prodotto  unicamente  all’istanza  di 
partecipazione alla selezione e con il quale il candidato presterà l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nell’istanza stessa, e nei suoi allegati, nell’ambito del procedimento di selezione.

Norme di salvaguardia

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Regione Calabria e può essere modificato, sospeso o 
revocato  per  esigenze  giuridiche  ed  amministrative,  senza  che  i  candidati  che  abbiano  presentato 
domanda possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, anche 
prima della  scadenza,  il  termine  per  la  presentazione delle  domande,  nonché di  riaprire  il  termine, 
modificare, sospendere o revocare il procedimento per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi 
corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione 
delle esigenze organizzative dell’Amministrazione medesima o per ragioni di opportunità.
L’inclusione del candidato nella lista degli idonei a ricoprire l’incarico di  membro effettivo e di membro 
supplente dell’Organismo di Revisione dei Conti di  ARCEA non da luogo ad alcun diritto,  pretesa o 
legittima aspettativa da parte del candidato.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione attraverso manifestazione d’interesse del membro effettivo 
e  del  membro  supplente dell’Organismo  di  Revisione  dei  Conti di  ARCEA è  il  Dr.  Antonio  Naso, 
funzionario in forza al Settore 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici - Controlli Enti Strumentali e di 
Bonifica, Regolamenti, Usi Civici – Patrimonio Faunistico, Caccia – Struttura incaricata dei controlli PSR 
2014/2020” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”  della Giunta Regionale della 
Calabria.

Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, unitamente al Decreto di 
approvazione  del  Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento,  e  la  pubblicazione  avrà  valore  di 
notifica a tutti gli interessati, senza necessità di altro mezzo o strumento di pubblicità o divulgazione.
 
          Il Dirigente ad interim del Settore 1                                          Il Direttore Generale Reggente
                  Avv. Domenico Ferrara          Dr. Giacomo Giovinazzo
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