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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.. 
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:
- la L.R. n. 7 del 13/05/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Re

gionale e sulla Dirigenza Regionale" ed, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità 
del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 

vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e 
successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di in

dirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura  orga

nizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con 
DGR n. 541/2015 e s.m.i.  Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di 
rischio”;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –  

Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato il dott. Giacomo Giovinazzo quale Diri

gente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di 

Dirigente Generale reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- il D.D.G. n. 11338 del 05/11/2020, con il quale è stato rinnovato all’Avv. Domenico Ferrara l’incarico di 

Dirigente ad interim del Settore n. 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”;

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con D.G.R. n. 53 
del 20.04.2020;

CONSIDERATO CHE:
- il comma 1 dell’art. 12 dello Statuto dell’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), ap
provato con Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell’08.08.2005 e ss.mm.ii., prevede che 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;

- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l’Organismo di Revisione dei Conti resta in carica tre 
anni ed il comma 6 che 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 e che 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 ef
fettivo, da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo;

RITENUTO CHE:
- per dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 12 dello Statuto dell’ARCEA, tenuto conto delle prescri

zioni del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è necessario approvare l’Avviso Pubblico, “Allegato 1)” al pre
sente Decreto, recante: “Manifestazione d’interesse per la formazione di una lista di candidati idonei di
sponibili alla nomina da parte della Giunta Regionale a membro effettivo e a membro supplente dell’Or
ganismo di Revisione dei Conti di ARCEA”;

- è necessario, altresì, approvare lo schema di domanda, “Allegato 2)” al presente Decreto, da utilizzare 
per inoltrare l’istanza di adesione alla manifestazione d’interesse per la nomina a membro effettivo e a 
membro supplente dell’Organismo di Revisione dei Conti di ARCEA, secondo quanto previsto dall’Avvi
so Pubblico, “Allegato 1)”, pure approvato con il presente Decreto;

- è necessario, ancora, approvare il modello (“Allegato 3)” al presente Decreto)  per la prestazione del 
consenso  da parte del candidato al trattamento dei dati personali,  ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“Allegato 4)” al 
presente Decreto) relativa al trattamento dei dati personali forniti al Dipartimento “Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari” della Regione Calabria, per la selezione di cui al presente provvedimento, nonché pre
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vedere che detta informativa costituisca parte integrante e sostanziale dall’Avviso Pubblico, “Allegato 
1)”;

PRECISATO che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che aderiranno alla manifestazione d’inte
resse indetta con l’Avviso Pubblico approvato con il presente Decreto, che abbiano dato la disponibilità 
alla nomina entro i termini stabiliti, saranno inseriti in una lista dalla quale la Giunta Regionale attingerà 
per affidare, con propria Deliberazione, entrambi gli incarichi di cui all’art. 12 dello Statuto di ARCEA;
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico approvato con il presente Decreto non comporta per la Regione Ca
labria oneri finanziari, in quanto la spesa relativa al compenso spettante al membro effettivo dell’Organi
smo di Revisione dei Conti è a carico di ARCEA;
VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa, i quali fanno parte integrante del presente provvedimento:

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, “Allegato 1)” al presente Decreto, recante: “Manifestazione d’interes
se per la formazione di una lista di candidati idonei disponibili alla nomina da parte della Giunta Regio
nale a membro effettivo e a membro supplente dell’Organismo di Revisione dei Conti di ARCEA”, unita
mente al relativo schema di domanda, “Allegato 2)” al presente Decreto, in attuazione a quanto stabilito 
dall’art. 12 dello Statuto dell’A.R.C.E.A. nella parte in cui è stabilito che  l’Organismo di Revisione dei 
Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, en
trambi iscritti nel registro dei Revisori contabili;
DI APPROVARE, altresì, il modello (“Allegato 3)” al presente Decreto), per la prestazione del consenso 
da parte del candidato al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, non
ché  l’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (“Allegato  4)” al  presente 
Decreto), relativa al trattamento dei dati personali forniti al Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroali
mentari”  della  Regione Calabria,  per  la  selezione di  cui  al  presente  provvedimento,  con previsione 
espressa che detta informativa costituisce parte integrante e sostanziale dall’Avviso Pubblico, “Allegato 
1)”;
DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico approvato con il presente Decreto (Allegato 1)) e tutti gli Allegati 
(Allegato  2),  3)  e  4)),  siano  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  Calabria 
www.regione.calabria.it, prevedendo che il termine previsto per produrre le istanze di partecipazione alla 
selezione per manifestazione d’interesse decorra dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di se
lezione sul sito istituzionale della Regione Calabria ed abbia durata di giorni quindici (15);
DI DEMANDARE al Settore 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici  Controlli Enti Strumentali e di Bo
nifica,  Regolamenti,  Usi  Civici    Patrimonio Faunistico,  Caccia,  Struttura incaricata dei  controlli  PSR 
2014/2020” ogni adempimento relativo alla costituzione della lista di idonei per la selezione di cui all’Av
viso Pubblico approvato con il presente Decreto;
DI PROVVEDERE:
- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto 
del Regolamento UE n. 2016/679; 
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del 
Regolamento UE n. 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FERRARA DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERRARA DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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